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L'inclusione Dell'altro Studi Di
Teoria Politica
L’Europa, come la modernità, è un progetto
incompiuto. È questa la diagnosi di Jürgen
Habermas, uno degli intellettuali più in
vista del vecchio continente e nel dibattito
sulla sua unità politica. Questo libro
ripercorre l’evoluzione delle prese di
posizione del pensatore tedesco sull’Europa,
dagli anni Ottanta del Novecento ai giorni
nostri, in costante confronto con la sua più
ampia prospettiva teorica e, inevitabilmente,
con le tappe più salienti dell’integrazione
europea.
Global Administrative Law has recently
emerged as one of the most important
contemporary fields in public law
scholarship. Concerned with developing fuller
understandings of patterns in global
governance, it represents one of the most
insightful ways of viewing the multifarious
forms of public power that now exist beyond
the State. The present collection brings
together some of the leading scholars working
in the field of global administrative law to
address past and future challenges related to
global governance. Each of the contributions
picks up on the more general theme of the
values that do or should inform global
administrative law, and the book in this way
provides a novel and thought-provoking
commentary on this most engaging area of
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debate. Values in Global Administrative Law
will be of interest to public lawyers, social
and political scientists and scholars of
international relations. It will also be an
invaluable resource for undergraduate and
postgraduate courses that touch partly or
exclusively on the challenges of global
governance.
This is an account of the development of
European labour and social security law as it
interrelates with the evolution of market
integration in the European Union. Giubboni
presents, from a labour law perspective, a
case study of the changes the European
Community/European Union has undergone from
its origins to the present day and of the
ways these changes have affected the
regulation of European Welfare States at
national level. Drawing on the idea of
'embedded liberalism', Giubboni analyses the
infiltration of EC competition and market law
into national systems of labour and social
security law and provides a normative
framework for conceptualising the
transformation of regulatory techniques
implemented at the EU level. This important,
interdisciplinary contribution to research in
EU social law illustrates how the vision of
social protection and solidarity is changing.
Competenze e processi per la cittadinanza
attiva
Verso una comune cultura politica. Competenze
e processi per la cittadinanza attiva
E.P. Educatore professionale
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identità, dialogo e conflitto nella società
plurale
I diritti umani come fenomeno cosmopolita.
Internazionalizzazione, regionalizzazione,
specificazione
This collection discusses the concept of fraternity and examines the
issue of its role in law. Since the end of World War II, fraternity has
been cited in several national constitutional charters, in addition to
the United Nations Universal Declaration of Human Rights. But is
there space for fraternity in law? The contributions to this book
form an ideal “bridge” between the past and present to trace the
different pathways taken to address the meaning of fraternity, and to
identify its possible legal relevance. The book lays out paths that
have placed fraternity in varied and challenging legal contexts in an
age of globalization and conflict, where the multiplicity of national
and supranational sources of law seems to show its inadequacy to
govern complexity, and coexistence between diversities that appear
irreconcilable. The purpose is not to recover fraternity as a forgotten
principle, but to reimagine it today to address the aim and force of
law within a plurality of cultures. The analysis considers a possible
universal dimension that models unity within diversity, and aspires
to serve as a prologue to a transition from research to dialogue
between different legal systems and traditions. The book will be of
interest to academics and researchers working in the areas of
Comparative Law, Legal History and Legal Philosophy.
This book offers a comprehensive overview of the major theoretical
perspectives in contemporary sociology, covering schools of
thought or intellectual movements within the discipline, as well as
the work of individual scholars. The author provides not only a
rigorous exposition of each theory, but also an examination of the
scholarly reception of the approach in question, considering both
critical responses and defences in order to reach a balanced
evaluation. Chapters cover the following theorists and perspectives:
¢ Alexander ¢ Bourdieu ¢ Ethnomethodology ¢ Exchange Theory ¢
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Foucault ¢ Giddens ¢ Goffman ¢ Habermas ¢ Luhmann ¢ Merton ¢
Network and Social Capital Theory ¢ Parsons ¢ Rational Choice
Theory ¢ Schutz and Phenomenalism ¢ Structuralism ¢ Symbolic
Interactionism An accessible and informative treatment of the
central approaches in sociology over the course of the last century,
this volume marks a significant contribution to sociological theory
and constitutes an essential addition to library collections in the
areas of the history of sociology and contemporary social theory.
In the globalized, postmodern world, the production of encounters
and crashes between dissimilar cultures, ways of life, and systems
of values has drastically increased in number. More and more
frequently, they originate harsh conflicts, exhibiting the existence of
alternative and apparently incompatible ways of living and thinking
– culturally, religiously, economically and politically speaking. In
this context, words as tolerance and intolerance have been put at the
heart of the political debate. However, what is the real meaning of
these political concepts? Why did they originate and how did the
developed over time? Do they still represent a valid resource for
comprehending our current societies and dealing with them?
Through the different voices of several scholars in the humanities,
this book traces the history of tolerance since the wars of religion to
the contemporary age, combining the historical reconstruction with
a theoretical and critical analysis of the idea and practice of
tolerance in different epochs and places. The obstacle course
depicted here reveals the constitutive fragility of this concept that,
however, cannot be totally dismissed from our political vocabulary.
Il lungo addio della filosofia politica contemporanea. Processi
storici e questioni epistemologiche
Tracing the Path of Tolerance
A Bibliography
Formazione e inclusione nelle rappresentazioni degli operatori
sociali
Contemporary Sociological Thinkers and Theories
L'angoscia e la speranza
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This book provides a compact and up-to-date
presentation of Jürgen Habermas’ oeuvre, with
particular reference to his theory of
communicative action. Segre explores
Habermas’ themes of the rationalization of
the life-world and its consequences on the
social, cultural, and personality systems.
This book also overviews the reception of
Habermas’ work.
“Il paradosso della politica è la sua assenza
di fondamento proprio” Jacques Rancière La
filosofia politica da sempre ha costituito un
campo di ricerca articolato e problematico:
la realtà di cui essa si occupa incarna una
parte caleidoscopica dell’esperienza
dell’uomo. Questo testo si impegna a mettere
a fuoco, in particolare, le fondamentali
evoluzioni e oscillazioni della filosofia
politica attraverso il xx secolo sino ai
giorni nostri. Una sorta di “lungo addio” a
particolari elementi, come la relazione con
la Storia, lo status epistemologico rispetto
ai suoi temi, il rapporto con la Ragione, il
ruolo degli intellettuali. Il percorso di
lettura proposto evoca tappe teoriche
fondamentali: da Rawls a Habermas, da Weber a
Schmitt, da Arendt a Derrida, da Strauss a
Nozick, da Taylor a Rancière, da Foucault a
Žižek, come pure contesti storico-sociali di
riferimento. Si delinea così un possibile
laboratorio di riflessioni, in cui poter
sperimentare confronti e ipotesi di ricerca
su questioni e concetti cruciali per la
comprensione politica dell’epoca che
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attraversiamo. E abbiamo una grande necessità
di conoscerla meglio, per governarla.
Attraversiamo una crisi di sistema –
ambientale, economica, sociale, politica –
che minaccia le democrazie costituzionali e
la stessa umanità. Eppure la nostra capacità
di apprendere dalle catastrofi è assai
limitata: abbiamo bisogno di una nuova teoria
critica della società per capire che fare e,
soprattutto, per individuare chi può fare ciò
che andrebbe fatto. Esistono oggi, e come
agiscono, soggettività collettive capaci di
realizzare un progetto di trasformazione
radicale? La filosofia di Jürgen Habermas può
fornire una risposta, a condizione di essere
“rimessa sui piedi” delle lotte sociali da
cui derivano le sue categorie fondamentali.
L’alternativa al neo-liberalismo e al
nazionalismo emerge così nei conflitti di
cittadinanza: i cittadini e le cittadine,
attuali o potenziali, usano la forza del
diritto per contrapporsi ai poteri
capitalistici, burocratici e autoritari, allo
scopo di estendere la titolarità e il
godimento dei diritti a vantaggio di chi ne è
stato escluso.
The Italian Case
Trascendenza e reciprocità
L'altro
Etica e pedagogia. Linee di teorizzazione
etica e pedagogica dal Novecento ad oggi
Capire l'altro. Piccoli racconti per fare
memoria sociale
A Comparative Legal Approach
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871.20
L'inclusione dell'altro. Studi di teoria
politicaFeltrinelli EditoreJürgen Habermas. A
bibliography: works and studies (1952-2013)With
an Introduction by Stefan Müller-DoohmArnus
Edizioni - Il CampanoThe Role of Fraternity in
LawA Comparative Legal ApproachRoutledge
This book presents the evolution of Italian
administrative law in the context of the EU,
describing its distinctive features and comparing
it with other experiences across Europe. It
provides a comprehensive overview of
administrative law in Italy, focusing on the main
changes occurred over the last few
decades.Although the respective chapters
generally pursue a legal approach, they also
consider the influence of economic, social,
cultural and technological factors on the
evolution of public administration and
administrative law.The book is divided into three
parts. The first part addresses general issues
(e.g. procedures and organization of public
administrations, administrative justice). The
second part focuses on more specific topics
(e.g. public intervention in the economy,
healthcare management, local government). In
the third part, the evolution of Italian
administrative law is discussed in a comparative
perspective.
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Social Normativities in Conflict
The Role of Fraternity in Law
Examining the Roles of Teachers and Students
in Mastering New Technologies
With an Introduction by Stefan Müller-Doohm
Jürgen Habermas e il problema del “soggetto
rivoluzionario”
Le ragioni dell’Europa
1115.1.11
La scelta dell’inclusione parte da un coinvolgimento
personale. Scegliere di includere vuol dire, prima di
ogni cosa, scegliere di includersi, di mettersi in
discussione, di ripercorrere la propria storia, di
lavorare sulle proprie emozioni, sulla
consapevolezza dei propri punti di forza e di
debolezza. La scelta di includere è relativa
all’includere l’altro come egli è, senza investirlo e
caricarlo di aspettative proprie, ma impegnandosi a
fornirgli gli strumenti necessari affinché un giorno sia
lui a poter scegliere chi e come essere. La scelta di
includere è prima di tutto una scelta etica, ed è
proprio dalla dimensione etica, ossia dalla volontà di
restituire alla nostra società l’integrità che perde
ogniqualvolta una persona resta esclusa, che
scaturisce la seconda dimensione, quella culturale e
scientifica. La scienza, in particolare quella
pedagogica, ponendosi al servizio dei processi di
inclusione nei contesti reali, esprime la sua natura di
scienza sociale, empirica e pratica, oltre che
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eidetica, che si alimenta nel confronto diretto con le
esperienze e i contesti reali di cui si interessa.
Questo volume intende, dunque, offrire spunti di
riflessione teoricometodologici e strumenti per
progettare e gestire un servizio educativo in
condizioni di difficoltà, a partire da un’esperienza
concreta, dalla sua genesi e dal suo sviluppo. In tal
senso, si descrive quanto è stato realizzato in oltre
dieci anni di attività di ricerca, di formazione e di
educazione con bambini e genitori che vivono
situazioni di devianza e rischio sociale.
Il volume si propone di ricostruire i presupposti teorici
che stanno alla base del concetto di terzo nell’opera
di Emmanuel Levinas, evidenziando quelle difficoltà
che rendono difficilmente attuabile un concreto
esercizio della responsabilità. Attraverso il confronto
con la filosofia di Paul Ricoeur e Jean-Luc Nancy, il
terzo viene considerato a un livello ulteriore come
momento costitutivo della relazione interpersonale.
L’intreccio tra trascendenza e reciprocità offre la
possibilità di individuare una “terza via” che consente
di pensare la relazione intersoggettiva al di là
dell’opposizione tipicamente moderna tra il primato
della soggettività e quello dell’alterità. Interrogarsi
sullo statuto del terzo significa allora provare a
ripensare una diversa modalità relazionale che
individua nella relazione la cifra più propria
dell’umano e nel terzo il suo momento inaugurale.
Gender and Migration in Italy
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Democrazia, laicità e società multireligiosa
Soggetto e libertà nella condizione postmoderna
Social Rights and Market Freedom in the European
Constitution
La scelta dell’inclusione. Progettare l’educazione in
contesti di disagio sociale
Civic Activism and the Community Democratic
Experiment
L’uomo del ‘900 è inquieto quanto non lo è stato mai
nessun altro, e mai come nel Secolo Breve si sono
osservati tanti tentativi di rispondere alle domande sul
sapere, sull’agire, sul vivere. Questo testo ascolta le voci
di pensatori e pensatrici che hanno saputo interrogarsi
soprattutto sulla dimensione etica (convinti con Habermas
che nella nostra epoca si assista al prevalere della ragion
pratica sulla ragion pura), per aprire spazi di confronto e
possibilità di incontro con visioni e saperi diversi. È inoltre
un utile strumento che offre un’ampia panoramica di autori
per chi si affaccia con curiosità, magari per la prima volta,
all’universo affascinante e complesso della filosofia del XX
secolo.
The complex legal situations arising from the coexistence
of international law, state law, and social and religious
norms in different parts of the world often include
scenarios of conflict between them. These conflicting
norms issued from different categories of ‘laws’ result in
difficulties in describing, identifying and analysing human
rights in plural environments. This volume studies how
normative conflicts unfold when trapped in the aspirations
of human rights and their local realizations. It reflects on
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how such tensions can be eased, while observing how and
why they occur. The authors examine how obedience or
resistance to the official law is generated through the
interaction of a multiplicity of conflicting norms,
interpretations and practices. Emphasis is placed on the
actors involved in raising or decreasing the tension
surrounding the conflict and the implications that the
conflict carries, whether resolved or not, in conditions of
asymmetric power movements. It is argued that legal
responsiveness to state law depends on how people with
different identities deal with it, narrate it and build
expectations from it, bearing in mind that normative
pluralism may also operate as an instrument towards the
exclusion of certain communities from the public sphere.
The chapters look particularly to expose the dialogue
between parallel normative spheres in order for law to
become more effective, while investigating the types of
socio-legal variables that affect the functioning of law,
leading to conflicts between rights, values and entire
cultural frames.
In the Community-building process, citizens are the most
invoked and feared, but at the same time the least known
subject. This lack of knowledge nourishes the citizens’
detachment from the European Union and itself emerged
in well known cases such as the French and Dutch
referenda on the Constitutional Treaty or the public
concern towards the EU policy on immigration. This gap is
true especially for active citizenship organizations
operating in the European policy making, not only in
Brussels, but also and above all at national and local
levels, and this book is aimed at filling this knowledge gap.
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The book is divided into two parts. The first part of the
book focuses on the way in which the literature on EU
governance and citizenship and on participatory
democracy deals with citizen activism in public policy
making. The second part discusses a number of empirical
research projects on civic activism in Europe. This book
aims, on the one hand, to bridge the academic debate to
more policy oriented debates in which active citizenship
organizations and policy makers are involved; and, on the
other hand, to bridge theoretical discussion of the nature
of the EU with the empirical literature based on the study
of civic activism in Europe and at the national level. The
distinctiveness of the book is that it tries to overcome both
the “methodological nationalism” that affects the research
and public debate on the EU, the normative attitude of
most part of European studies in favor of an approach
aimed at describing phenomena, and the habit of dealing
with civic associations in Europe by referring only to the
“Brussels Civil Society," making it of interest to both policy
makers as well as students and scholars in European
Studies, Political Science, Sociology and International
Relations.
La Nottola di Minerva II. Atti del sabato del Centro per la
filosofia italiana - Monte Compatri
L'integrazione dei rifugiati. Formazione e inclusione nelle
rappresentazioni degli operatori sociali
Universalismo ed etica pubblica
Educare diversamente
Ripensare il terzo a partire da Levinas
Introduction to Habermas
The development of technologies, education, and
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economy play an important role in modern society.
Digital literacy is important for personal development and
for the economic growth of society. Technological
learning provides students with specific knowledge and
capabilities for using new technologies in their everyday
lives and in their careers. Examining the Roles of
Teachers and Students in Mastering New Technologies
is a critical scholarly resource that examines computer
literacy knowledge levels in students and the perception
of computer use in the classroom from various teacher
perspectives. Featuring a wide range of topics such as
higher education, special education, and blended
learning, this book is ideal for teachers, instructional
designers, curriculum developers, academicians,
policymakers, administrators, researchers, and students.
L'interrogativo che muove l'indagine qui proposta,
condotta a molte voci ma espressiva di un disegno
unitario, riguarda la 'pensabilit della libert nella
condizione postmoderna dell'esperienza'. Dopo una
prima parte esplorativa delle coordinate culturali e
antropologiche in cui si collocano prassi e teoria della
libert nell'era della tecnica, la seconda parte inaugura
un percorso alla 'ricerca di un profilo teorico persuasivo
della libert umana', colta nella sua struttura
antropologica pluridimensionale, nel suo 'paradosso'
ontologico-metafisico, nell'enigma tragico della sua
defettibilit colpevole e nella sua vocazione teologica. La
terza parte torna alle questioni dell'oggi, con un
approccio critico e propositivo ad alcuni 'aspetti
problematici rispetto all'idea o alla prassi della libert '. Si
tratta di saperi che toccano in modo incisivo la possibilit
Page 13/16

Read Online L'inclusione Dell'altro Studi Di Teoria
Politica
della libert , e insieme l'identit soggettiva, come
avviene nella sociobiologia, nelle scienze cognitive, nella
psicoanalisi. Si tratta poi di condizioni e problemi sociali
in cui
in gioco la praticabilit della libert nel suo
esercizio pubblico, come avviene nella nuova
organizzazione del lavoro, nelle tecnologie della
comunicazione sociale, nelle attuali condizioni di
pluralismo culturale e religioso, nel problema
dell'educazione. Il risultato dell'indagine
multiplo.
Emerge, in primo luogo, una rinnovata consapevolezza
della 'centralit della questione tecnologica', risultando la
tecnologia al tempo stesso occasione e insidia per la
libert . In questa condizione culturale epocale
di
estrema importanza riscattare la libert da una
concezione astratta, per guadagnarne la pienezza
antropologica quale 'organismo polisenso' di scelta,
finalit e relazione, e insieme l'unit trascendentale
come autodeterminazione.
Un’istituzione quale lo Stato moderno, che fin dai suoi
primi passi si
autorappresentata quale sovrana e
interprete di un potere assoluto (libero da ogni vincolo),
del tutto incomprensibile se non si coglie il legame che
da sempre essa intrattiene con la teologia. Dal momento
che pretende obbedienza e rivendica un controllo
monopolistico della forza sul territorio, lo Stato intreccia
insomma questioni istituzionali e religiose: prima
rivendicando una legittimazione di carattere sacrale e
utilizzando la religione quale instrumentum regni, poi
prospettandosi come alternativa metafisica e fonte
autentica di ogni possibile salvezza e, infine,
interpretando il venir meno di ogni trascendenza e il
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trionfo dello strumentalismo. Il presente volume, che
evoca un gran numero di questioni e autori senza avere
la presunzione di individuare una soluzione definitiva a
dibattiti tanto complessi, traccia un percorso volto a
chiedersi se si possa davvero aver fede nello Stato,
facendone il senso ultimo della nostra esistenza, e
prestar fede a quanto affermano gli ideologi schierati a
sua difesa. Il tema della teologia politica e quello della
dissimulazione – dello Stato quale fonte di occultamento
della realt – sono d’altro canto strettamente legati, dato
che l’aperta sfida che il potere moderno ha lanciato alle
confessioni religiose propriamente dette lo ha costretto a
moltiplicare le falsificazioni e gli inganni.
J rgen Habermas. A bibliography: works and studies
(1952-2013)
La sfida di dirigere se stessi
The Changing Administrative Law of an EU Member
State
A Multilayered Perspective
Normative Pluralism and Human Rights
Religione e politica nella societ post-secolare
Recent migratory flows to Europe have brought
about considerable changes in many countries.
Italy in particular offers a unique point of
view, since it is possible to observe not
only the way migration has changed specific
features of the country, but also how it is
intertwined with gender relations.
Considering both the type of migration that
has affected Italy and the consequent
measures adopted by the Government, a variety
of distinctive elements may be seen. By
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providing a broad and more complete picture
of the Italian perspective on gender and
migration, this book makes a valuable
contribution to the wider debate. The
contributions consider the problematic
linkage between gender and migration, as well
as analyse particular aspects including
Italian colonial past, domestic work, selfdetermination, access to social services,
second-generation migrant women, family law,
multiculturalism and religious symbols.
Taking an empirical and theoretical approach,
the volume underlines both the multifaceted
problems affecting migrant women in Italy and
the way in which questions raised in other
countries are introduced and redefined by
Italian scholarship. The book presents a
valuable resource for researchers, academics
and policy-makers working in the areas of
migration and gender studies.
Credere nello stato?
Conflitti di cittadinanza
The Global Polity
Jürgen Habermas
La dimensione sociale dell'Unione Europea
alla prova della crisi globale
Libertà, giustizia e bene in una società
plurale
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