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Progetto storia – Percorsi interdisciplinari. Cultura e società. vol. III Intellettuali, istituzioni, pubblico. 1900-2000Gius.Laterza & Figli Spa
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere
agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
The building of the Berlin Wall in 1961 shocked the world. Ever since, the image of this impenetrable barrier between East and West, imposed by communism, has been a central symbol of the Cold War. Based on vast research in untapped archival, oral, and private sources, Burned Bridge reveals the hidden origins of the Iron Curtain, presenting it in a startling new light. Historian Edith
Sheffer's unprecedented, in-depth account focuses on Burned Bridge-the intersection between two sister cities, Sonneberg and Neustadt bei Coburg, Germany's largest divided population outside Berlin. Sheffer demonstrates that as Soviet and American forces occupied each city after the Second World War, townspeople who historically had much in common quickly formed opposing
interests and identities. The border walled off irreconcilable realities: the differences of freedom and captivity, rich and poor, peace and bloodshed, and past and present. Sheffer describes how smuggling, kidnapping, rape, and killing in the early postwar years led citizens to demand greater border control on both sides--long before East Germany fortified its 1,393 kilometer border with
West Germany. It was in fact the American military that built the first barriers at Burned Bridge, which preceded East Germany's borderland crackdown by many years. Indeed, Sheffer shows that the physical border between East and West was not simply imposed by Cold War superpowers, but was in some part an improvised outgrowth of an anxious postwar society. Ultimately, a wall of
the mind shaped the wall on the ground. East and West Germans became part of, and helped perpetuate, the barriers that divided them. From the end of World War II through two decades of reunification, Sheffer traces divisions at Burned Bridge with sharp insight and compassion, presenting a stunning portrait of the Cold War on a human scale.
Rivista di cultura organo della Società di cultura nazionale
Sighele, d’Annunzio e il linguaggio della modernità
12 storie di conversione da sant'Agostino a Madre Teresa
Raccontati... Quasi vissuti... Scritti
Cultura e società
Everything That Makes You
Tra di noi camminano creature che non temono l’invecchiamento e la morte, così antiche e potenti che sono costrette a celare la verità alla loro stessa progenie, lasciata quindi sola con l’arduo compito di scoprire le proprie origini e la propria diversità... Ma in una società sempre più razionale e materialista c’è
ancora spazio per conoscere e scoprire se stessi? In una Torino contemporanea e frenetica, Simone, come i suoi fratelli prima di lui, si trova a scontrarsi con le credenze e le sicurezze che il mondo gli ha messo davanti agli occhi... Riuscirà a vedere la realtà nascosta dietro il velo di illusione? Carlo Dell’Aquila
nasce il 28 aprile 1984 a Ciriè, una graziosa cittadina ai piedi delle Valli di Lanzo, vicino Torino, prima Capitale d’Italia. Esuberante fin dalla nascita, a due anni tenta caparbiamente di salire con un triciclo le scale di casa, riportando parecchie ammaccature e un colpo in testa. L’evento traumatico è
probabilmente la causa che sancisce l’inizio della sua carriera di Supereroe: immaginazione e fantasia non sono più imbrigliate e vagano indisturbate per il suo intelletto. Gli è possibile, così, esplorare mondi sconosciuti fino a quel momento, per la gioia di mamma e papà, amorevoli genitori e floridi scrittori.
Pecora nera di una casa volta agli studi umanistico-letterari, si dedica anima e corpo alle materie scientifiche, per cui, dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al Liceo Scientifico, decide di perseguire il suo sogno di bambino e si iscrive al Politecnico di Torino, laureandosi a pieni voti nel luglio 2009.
Nel corso degli anni, tuttavia, scopre che la lettura e la scrittura gli infondono una strana sensazione di piacere e soddisfazione, pertanto, complici la genetica e una febbre molto alta, fa uno di quei sogni che promettono di cambiargli la vita. Nasce così il suo primo romanzo, un urban fantasy ambientato negli
anfratti più reconditi e misteriosi della città di Torino. Coniugare passione e lavoro è la sua sfida quotidiana: dall’angolo di creatività della scrittura parte lo slancio che gli apre sempre nuove prospettive di vita, corroborate dall’entusiasmo di chi gli sta accanto.
Esiste il bene? E che rapporto ha con Dio? Gli studenti dell'Archimede dicono la loro.
La conquista del voto, sancita dal decreto legislativo n.23 del 1o febbraio del 1945, avviene dopo settantaquattro anni dalla prima richiesta di voto alle donne presentata nel Parlamento del Regno Unito nel 1871. I lavori pubblicati in questo volume, esaminando da diverse ottiche il ruolo delle donne nella fondazione
della Repubblica, si interrogano sul significato di tale conquista. Il diritto di voto pur arrivando "quasi alla chetichella", al culmine della lotta di liberazione e mentre si cominciano a porre le basi del futuro stato democratico, rappresenta un momento di passaggio, uno snodo in un cammino di battaglie per i
diritti civili che, iniziato un secolo prima, è proseguito per la loro realizzazione concreta negli anni del secondo dopoguerra e continua ancora oggi, vent'anni dopo il neo-femminismo: lo scarto che permane tra donne e istituzioni rappresenta infatti una domanda di democrazia che pone tuttora importanti
interrogativi alla politica. Attraverso studi e lavori originali, il volume dà un contributo alla ricerca storica e nello stesso tempo si offre come uno strumento agile e utile per rafforzare un'ottica di genere nell'insegnamento della Storia contemporanea e dell'Educazione civica.
ovvero l'importanza della frustrazione
Identità di genere nella lingua, nella cultura, nella società
La teoria della discendenza
Il de Martino. N. 31/2021
Lo sguardo della folla
Rincarnazione rivista di cultura spirituale

1361.1.1
Alzheimer spirituale, conversione ecologica, cultura dello scarto, desertificazione spirituale, globalizzazione dell’indifferenza, psicologia della tomba, rivoluzione della tenerezza: sono solo alcune delle espressioni del papa argentino raccolte e spiegate in questo dizionario. Nel 1999 – quando era vescovo di
Buenos Aires – Bergoglio mise in guardia dal processo di svuotamento delle parole, che non hanno più peso, se non si fanno carne: «C’è un’inflazione di parole. Viviamo in una cultura nominalista. La parola ha perso peso, è cava». Francesc Torralba recupera – nella loro forza e radicalità – le locuzioni più
pregnanti e originali, quelle che scandiscono i concetti portanti di un magistero petrino che non vuole mettersi in cattedra, ma piuttosto intrecciare relazioni con un mondo ormai scristianizzato. Ogni voce è corredata da una scelta di testi – stralci di discorsi, interviste, documenti ufficiali, omelie – in cui
traspaiono immagini simboliche e gesti peculiari, idee e principi di un grande uomo di Dio, in cui il prossimo è sempre presente. Prefazione di Antonio Spadaro, direttore di La Civiltà Cattolica.
Il volume è dedicato a un versante poco esplorato della ricerca sociologica sui fenomeni collettivi emergenti tra fine Ottocento e inizio Novecento. Oggetto di indagine sono gli studi di critica sociale e letteraria elaborati da Scipio Sighele (1868-1913) sfruttando la lezione socio-psicologica di alcuni dei più
significativi scrittori europei del momento. Sighele riserva particolare attenzione ai romanzi e ai drammi di Gabriele d’Annunzio, nei cui personaggi coglie i tratti di una modernità psico-patologica di assoluto rilievo, espressione dei cambiamenti culturali affioranti all’alba delle grandi urbanizzazioni. Si disegna
così un quadro di ricerca che denota il costante interesse di Sighele per d’Annunzio, ammirato per la sua capacità di cogliere gli aspetti più moderni della società del tempo, facendo leva su un lavoro di scandaglio psicologico ispirato alla dialettica tra società, letteratura e comunicazione.
Reading and Writing Italian Homosexuality
Biografie. La scrittura delle vite in Italia tra politica, società e cultura (1796-1915)
Iran
Religioni e società
Città fai-da-te
Adolescenti maneggiare con cura

«Il movimento di riappropriazione di luoghi e spazi della città non è solo una presa di “possesso”, ma un re-immettere nel ciclo di vita della città spazi e luoghi abbandonati, inutilizzati, sottoutilizzati, degradati, potenzialmente interessanti, per rispondere a esigenze sociali diffuse,
sviluppando un’idea di città e un modello di convivenza che si pongono come alternativi alla città del consumo, soggetta alle pressioni prevalenti del mercato e degli interessi economici». Le città sono attraversate da processi di riappropriazione, da forme diffuse di autorganizzazione, da
attività e iniziative autogestite, da nuove pratiche di convivenza, da movimenti che cercano di costruire una diversa e nuova idea di città. Si tratta di un vasto fermento che interessa, anche se in modi molto diversificati, tutte le città del mondo. Dagli orti condivisi alle aree verdi
autogestite, dalle occupazioni a scopo abitativo alle fabbriche recuperate, dai luoghi di produzione culturale riattivati ai tanti servizi autoprodotti sui territori, alle mille iniziative del protagonismo sociale e della progettualità diffusa, tutte queste esperienze e tutte queste pratiche non
sono solo forme di riconquista degli spazi ma anche processi che conferiscono nuovo significato ai luoghi. Sono espressione della vitalità dei territori e degli abitanti, organizzati o meno; sono laboratori sociali, culturali e politici. Da semplici forme di resistenza sono diventate azioni
diffuse che producono concretamente la città, mettendo in discussione il modello neoliberista che sembra strangolarle. Lungi da un romanticismo dell’autogestione, sono anche esperienze cariche di ambiguità, oltre che di difficoltà, frutto come sono dell’arretramento del welfare state e
dell’abbandono dei territori da parte della politica e delle istituzioni. Sono qui in discussione «culture di pubblico» differenti. Roma, da questo punto di vista, ha forse qualcosa da dire al mondo, nonostante sia diffusamente considerata una città in difficoltà. «Città fai-da-te» per
eccellenza, la capitale rivela energie importanti, che non sempre vengono riconosciute e valorizzate, in risposta a una necessità concreta e a esigenze sociali che non trovano soddisfazione, ma che sono anche espressione di creatività, capacità di azione, desiderio di costruire un futuro,
possibilmente diverso. A partire da un viaggio attraverso una molteplicità di pratiche e di esperienze urbane, attraverso le loro difficoltà, il loro impegno, le loro passioni, ma anche in alcuni casi le loro ambiguità, il libro vuole restituire una riflessione di più ampio respiro che dialoga con i
processi globali. Qui si ridiscute l’idea di pubblico, si ripensano le istituzioni, si costruisce concretamente un’idea diversa di città e di convivenza. Questi sono i luoghi dove avviene oggi la produzione di cultura politica.
In questo numero: Editoriale di Francesco Valeriani "La cultura psichiatrica oggi"; "Psichiatria di ieri" di L. Bonuzzi; "Dopo la psichiatria di comunita´: l´utopia di una societa´ solidale" di A. Scala; "La dinamica delle relazioni. Per una formazione continua degli operatori nei servizi di salute
mentale" di G. Cutolo; "Riflessioni sulla posizione di garanzia e lo psichiatra" di P. Pellegrini; "ADHD dell´adulto: aspetti clinici e controversie" di F. Mucci, M.T. Avella, D. Marazziti; "How stress affects the health of individuals with type 1 Diabetes" di U. Di Folco, M. Casson, D. De Falco, C.
Tubili; "La Danza-Movimento Terapia nel trattamento integrato dell’episodio depressivo maggiore nei pazienti ricoverati: esperienza presso U.O. Riabilitazione Disturbi dell’ Umore dell’ Ospedale San Raffaele Turro di Milano" di L. Franchini, A. Rota, L. Tonet, C. Colombo.
I territori attraversati dal fenomeno epocale della globalizzazione contemporanea sono molti, sempre più intrecciati fra loro fino a rendersi, o ad essere considerati, indistinguibili e tuttavia ancora - e forse più di prima - connotati da caratteri specifici e importanti per tentare di
comprendere almeno parzialmente le dinamiche che percorrono il mondo attuale. Fra tutti questi territori lo spazio della frontiera è considerato in questo libro quello decisivo per captare i punti nevralgici delle relazioni tra le collettività e i singoli nell'epoca della globalizzazione e, al suo
interno, nelle sue instabili e permanenti fluttuazioni, la figura dell'esiliato politico è quella intorno alla quale si incentra l'intera articolazione della presente ricerca. L'esperienza dell'esilio politico è vista, seguita e ascoltata qui proprio come una delle più indicative e decisive per cogliere
non soltanto la complessità peculiare del mondo che viviamo sul piano storico-antropologico ma anche come chiave di lettura delle straordinarie contraddizioni, perlopiù e non casualmente velate o addirittura negate, di cui la nostra epoca è profondamente intrisa.
Apprendere in contesti culturali allargati. Formazione e globalizzazione
L'editoria accademica nella società della conoscenza
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE
Concept of dignity in Western culture
Università di carta. L'editoria accademica nella società della conoscenza
Fede, cultura, società
I racconti di questa raccolta nella loro semplicità rappresentano la necessità vissuta dall’autore di voler comunicare con tutti quelli del suo mondo, piccolo microcosmo di una provincia nostrana, a volte arcaica ed obsoleta, sicuramente poco esplorata. L’efficacia di questa letteratura è la vita che si fa coscienza e della storia e dello stesso territorio. Chi ne scrive feconda il personale rapporto con la propria terra natale, oppure con la terra prescelta nella
quale riconoscervi piantate le proprie radici. Le figure femminili e maschili che si affacciano alla ribalta nelle varie vignette descritte sono vive nel colorito appellativo paesano solo per il momento in cui vanno a compiere la propria azione. Poi torneranno nel giusto anonimato perché non sono nati divi, eroi e neppure protagonisti e non hanno la pretesa di rivestirne i ruoli. La realtà paesana vissuta è culturalmente difficile per le tante, troppe omissioni ed
assenze sia pubbliche che private. In una provincialità “panta rei” dove tutto lentamente scorre al ritmo stanco di una crescita culturale mal nutrita. Ecco allora materializzarsi quell’“impulso incoercibile”: chissà se nel raccontare della nonna, dell’avo lontano del quale il locale cimitero non conserva più né croci né lapidi, può servire a distogliere soverchie attenzioni riservate ad un vivere più futile? L’evocarne i visi e le fattezze attraverso
una vecchia foto in copertina forse sarà utile per accaparrarsi un briciolo di attenzione.
Una rivista che mette al centro della sua agenda la storia orale, le culture e le musiche popolari, il mondo del lavoro e le trasformazioni della società contemporanea. Infatti nel numero 31 troverete interventi sui navigator e sulla memoria del G8 di Genova, su oralità e scrittura in Italo Calvino, e poi un ricordo di Alberto Sobrero, un ampio saggio sulla storia di vita di un rifugiato somalo a Torino, un racconto inedito sugli interstizi urbani, un'ampia sezione
di Note e recensioni e due dossier tematici fortemente intrecciati tra di loro su temi che agitano le nostre vite e complicano il nostro tempo: le "Storie orali nel tempo del Covid-19" (con interventi da New York e dal Brasile) e lo "smart working" analizzato a partire da una ricerca dell'IRES Toscana.
Le vite dei santi hanno sempre un certo fascino e chi vi si avvicina non rimane mai deluso. Queste pagine, però, hanno qualcosa in più: nel racconto delle loro vite l’autore ci fa riflettere non soltanto su come ogni chiamata ha avuto delle ripercussioni nella società del proprio tempo, ma anche come l’esempio del santo è attuale anche per noi. Con l’acutezza e la precisione del professore di matematica, Joseph Grifone mette in relazione la fede
del santo con un aspetto del mondo che viviamo: fede e ragione in Tommaso d’Aquino, fede e impegno nella società minacciata dal relativismo in Tommaso Moro, fede e cultura in Edith Stein, scienza e fede in Jér me Léjeune. Ciò che sorprende, leggendo queste pagine avvincenti, è il carattere attuale, contemporaneo direi, della figura di questi santi e del loro esempio. Nelle loro problematiche, nella fedeltà alla loro vocazione, possiamo
scoprire i nostri problemi, le nostre sfide, i nostri compiti (card. Robert Sarah).Pubblicato in Francia nell’Anno della Fede, questo libro di Joseph Grifone è in piena sintonia con l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate di Papa Francesco, nella quale si ricorda a tutti i cristiani la chiamata alla santità nel mondo attuale.
Al di là delle nuvole. Verso il mistero. Introduzione ai problemi dell'essere: conoscenza, evoluzione, saggezza
Nella Valtellina del tardo Cinquecento
La società impersonale. Un mese di sociale 2013
ANNO 2020 LA GIUSTIZIA QUARTA PARTE
How East and West Germans Made the Iron Curtain

266.2.15
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle specifiche tematiche di indirizzo umanistico: pratiche e consumi culturali vengono illustrati mettendo in evidenza i momenti chiave delle loro
trasformazioni; le istituzioni culturali e la figura sociale dell'intellettuale sono seguiti nella loro evoluzione.
Derek Duncan's timely study is the first book in English to examine constructions of male homosexuality in Italian literature. In admirably clear and elegant prose, Duncan analyzes texts ranging from the 1890s through the 1990s. He brings canonical authors like D'Annunzio
and Pasolini together with under-appreciated writers like Comisso, and also looks at less conventionally literary genres. Duncan takes on the thorny theoretical issues surrounding questions of gay identity and also provides a sound historical context for his discussion of
how Italian narrative sheds light on Italian homosexuality and on the broader issues attending contemporary sexuality, including complicating factors such as race. While the early texts considered were produced at a historical moment when 'homosexuality' as a culturally
meaningful entity had yet to crystallize, recent autobiographies show the authors reflecting explicitly on questions of gay identity and what it means to be a homosexual male in present-day Italy. In charting the emergence of the homosexual in twentieth-century Italy,
however, Duncan's focus is less on questions of identity than on the meaning attributed to sex between men in the broader cultural context. His book is a significant contribution to Italian literary criticism and to gender, gay, and cultural studies.
ANNO 2019 LA CULTURA
A Case of Possible Difference
Sacramenti del bene
Burned Bridge
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L´Altro, anno XXI n. 2, 2018
Dizionario Bergoglio
Ever wonder "What if?" Everything That Makes You is a romantic, epic story about one girl—and her two possible lives after an accident changes her fate. Fiona Doyle's face was horribly scarred as a child. She writes about her frustrations and dreams in notebooks, penning song lyrics. But she'd never be brave enough to sing those songs in
public. Fi Doyle never had an accident. She's the best lacrosse player in the state and can't be distracted by her friend who wants to be more than that. But then her luck on the field goes south. Alternating chapters between Fiona and Fi tell two stories about the same girl—hopes and dreams and crushes, fears and failures and loss. This
beautifully written realistic contemporary novel with a twist is perfect for fans of If I Stay by Gayle Forman and Before I Fall by Lauren Oliver.
Ristampato a distanza di quarant’anni, il libro di Alessandro Pastore mantiene il suo carattere innovativo: un’avvincente storia sociale dei conflitti religiosi scatenati in una valle alpina di frontiera a fine Cinquecento. Dopo l’occupazione della Valtellina da parte dei Grigioni, la Riforma protestante fa proseliti tra le comunità del cantone svizzero.
Nella valle, spiritualmente dipendente dal vescovo di Como, vi è un attrito fra due poteri: la Valtellina sarà l’unica regione italiana a sperimentare una tolleranza in materia di religione, sia pure continuamente corrosa dalla lotta tra le due parti. Queste si contendono a suon di spada e di denari le anime dei valligiani, con rapimenti, tradimenti,
omicidi e un’attività di propaganda dai tratti moderni. Sul rinnovamento religioso incide l’emigrazione degli uomini che portano con sé le loro famiglie o al contrario devono abbandonarle, comprano campi, vendono libri, si radicano nelle borgate montanare della nuova patria. Dagli archivi emerge il mondo contadino, quei “rustici” che parlano
una lingua “goffa”, si nutrono solo di castagne, grano saraceno e pane di miglio, ma sanno essere consapevoli dell’autonomia delle comunità montanare.
1126.35
In lode della vita non vissuta
1945, il voto alle donne
Rivista di storia della chiesa in Italia
Marginalità e progetto urbano
Vite vissute
Le parole chiave di un pontificato

139.29
Accanto alla vita che viviamo, alla nostra vita, ci sono «le altre»: quelle che non abbiamo potuto o voluto vivere, cariche di desideri e di bisogni rimasti insoddisfatti. La loro presenza ci accompagna sempre, e spesso assume la forma del rimpianto e della frustrazione; ma se le osserviamo bene, se riflettiamo su di esse,
scopriamo che sono proprio queste strade non percorse a delineare ciò che siamo. È la non soddisfazione del desiderio a plasmarci, a creare le coordinate con cui ci muoviamo nel mondo. Crescere, diventare grandi, significa sapere come rendere i nostri bisogni compatibili con la realtà, e se non provassimo frustrazione
non potremmo mai provare soddisfazione; senza impossibilità non c’è pienezza della vita, così come non possiamo amare veramente qualcuno se prima non abbiamo scelto di non amare qualcun altro. In questo libro, così attuale e così utile in un mondo che sembra invece aver fatto del rifiuto dei limiti la sua ultima
sfida, il pensatore più brillante nel panorama psicoanalitico attuale rompe ancora una volta la superficie rigida delle certezze per portare alla luce i delicati meccanismi del nostro io, guidandoci a un’accettazione che non è rinuncia, ma consapevolezza.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Un mese di sociale 2013
Formazione e globalizzazione
Quando Dio chiama
L'uomo e la cultura nel magistero di Giovanni Paolo II
La vita che c'è
Encrucijadas en la cultura italiana.
Encrucijadas en la Cultura italiana se presenta aquí justamente como lo que signifi ca, en su primera acepción, el término encrucijada, es decir: el lugar donde se cruzan los caminos.En el caso de caminos reales, las encrucijadas son siempre resultado de factores que
tienen que ver con el paisaje, con la orografía, con la climatología y con el producto de la imaginación y el ingenio humanos, prontos a configurar un territorio. El punto de encuentro de las encrucijadas del presente volumen es claramente un punto imaginario, aunque no
impreciso, indeterminado o irrevelante, sino un punto concreto donde son capaces de hallarse, hermanarse, darse la mano e interrelacionarse las distintas disciplinas que conforman el vasto paisaje de la Italianística actual.De este modo, el conjunto de las veintiséis
investigaciones que componen Encrucijadas en la cultura italiana se presenta como distintas propuestas de caminos por recorrer y podrían aparecer relacionadas simplemente atendiendo a las disciplinas en las que en una primera lectura se encuadran: la literatura italiana,
en sus distintos géneros (en este caso concreto, narrativa, poesía, literatura comparada y la literatura escrita por mujeres o, en un sentido más amplio, la que tiene a las mujeres como protagonistas), la lengua (aquí, la lexicología, la traductología y la metodología de
la enseñanza de la lengua italiana) y los estudios culturales (aquí también, la conexión entre cine y literatura, la música y la traducción de textos musicales, la recepción de la literatura y la cultura australianas en Italia, la mafia, la fi gura de Don Quijote o los
tratados de comportamiento renacentistas como origen de fenómenos estéticos y sociales)…
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se si è omologati (uguali) o conformati
(simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il disagio adolescenziale è dilagante. Che fare? Occorre ripartire dall’educazione. Ecco l’idea di un manuale per educare gli adolescenti in famiglia che fornisce:• le basi fondamentali per la riflessione pedagogica;• indicazioni chiare e concrete per educare in famiglia;•
una certa sicurezza di fronte alla progettazione e alla quotidianità;• una maggiore serenità nella relazione educativa;• l’entusiasmo di educare e di pensare pedagogicamente;• una rinnovata speranza educativa, non ingenua, anche oltre i fallimenti.Il manuale soprattutto si
rivolge:• ai genitori;• agli educatori di professione;• agli educatori volontari;• ai pedagogisti;• ai vari adulti che svolgono anche una funzione educativa, vicini e collaboranti con la famiglia, come preti, religiosi/e, catechisti, insegnanti, animatori, allenatori...
Rivista dei giovani per la cultura e la vita cristiana
Progetto storia – Percorsi interdisciplinari. Cultura e società. vol. III Intellettuali, istituzioni, pubblico. 1900-2000
La ferita dell'esilio. Territori e vite di frontiera nell'era della globalizzazione
Tra antagonismo e cittadinanza. Storie di autorganizzazione urbana
"L'Iran è una gemma della corona islamica, il luogo dove un'architettura grandiosa diventa l'immagine dell'accoglienza più cordiale. Benvenuti in quello che forse è il paese più ospitale del mondo" (Antony Ham, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore, i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio: i tesori dell'architettura; artigianato e shopping; guida ai visti; la vita di ogni giorno.

Page 2/2

Copyright : raceandwealth.coas.howard.edu

