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Da zero al successo - Nico Stino 2021-09-03
Storie vere di donne che di propria iniziativa

hanno dato vita ad una tipologia di attività,
fornendo un contributo economico, culturale o
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sociale alla società. «In questo libro ho voluto
inserire anche una parte statistica e una, oserei
dire, di denuncia in merito alla situazione che si
trovano a gestire le donne che mettono su
un'attività economica, ma anche i motivi per i
quali in molte sono costrette a rinunciare aggiunge lo scrittore -. Voglio sottolineare che la
donna italiana che decide di avviare un'attività
imprenditoriale possiede un livello di istruzione
alto e superiore a quello dell'uomo imprenditore.
Raggiungono una percentuale vicino al 21
percento le donne con una laurea, gli uomini
laureati che fanno impresa si attestano intorno
al 16%. Nelle pagine del mio libro emerge
anche, tra le altre, la particolarità di una
presenza femminile nelle giovani società
innovative addirittura minore che nelle aziende.
Eppure, studi e ricerche internazionali
dimostrano la correlazione positiva delle
performance aziendali con leadership femminile
sia nelle start up sia nelle aziende tradizionali. È
noto che le start up fondate anche da donne

hanno maggiore probabilità di attrarre
investimenti rispetto a quelle costituite da soli
uomini». L'aumento della partecipazione delle
donne al mercato del lavoro ha un forte impatto
positivo sull'economia, soprattutto a fronte di
una riduzione della forza lavoro e di una carenza
di competenze. Per la Commissione europea è un
mezzo che consente alle donne di plasmare la
loro vita, svolgere un ruolo nella vita pubblica ed
essere economicamente indipendenti.
Kenya - Matthew D. Firestone 2009
GROSS VIOLATIONS DEI DIRITTI DELLE
DONNE IN MESSICO - Chiara Dara 2014
Beata Maria Crocifissa Curcio - Melchiorre
Trigilia
Digitalizzazione dell'originale pubblicato a Ispica
nel 2005. Biografia di Maria Crocifissa Curcio
beatificata in S. Pietro il 13 novembre 2005 da
Papa Benedetto XVI.
Donne in cammino. Salute e percorsi di cura di
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donne immigrate - Monica Dotti
2008-10-31T00:00:00+01:00
1144.1.4
Madonna liberaci da Putin! - Andrea Vania
2014-02-27
Le Pussy Riot sono un collettivo riot grrrl e punk
rock russo, femminista e politicamente
impegnato.Sono finite al centro dell’attenzione
perché tre di loro sono state condannate e messe
in carcere dopo aver cantato una “preghiera
anti-Putin” nella cattedrale di Cristo Salvatore
nella capitale russa.La Chiesa ortodossa russa
ha giocato un ruolo nella carcerazione delle
Pussy Riot nel 2012. Lo ha dichiarato una delle
ragazze della band, Marija Alёhina, in una
conferenza stampa a Mosca dopo la loro
liberazione, grazie all’amnistia promulgata dal
presidente Vladimir Putin. “Vogliamo continuare
a fare ciò per cui siamo finite in prigione.
Vogliamo come prima cacciare” il presidente
russo Vladimir Putin. Al suo posto “mi
piacerebbe molto invitare Mikhail

Khodorkovski”. Lo ha detto Nadežda
Tolokonnikova alla conferenza stampa a Mosca,
insieme all’altro membro delle Pussy Riot Marija
Alёhina, le due “graziate” da Putin dopo una
lunga e dura detenzione nelle galere
russe.“Madonna, liberaci da Putin” è il titolo del
libro ma è anche una preghiera, quindi niente a
che vedere con la cantante americana......Questo
testo racconta per la prima volta un fenomeno
come quello delle Pussy Riot dalla loro nascita a
sino al momento di andare in stampa. Da allora
molto altro è successo. Così leggere gli eventi
alla luce di quanto raccontato nel libro permette
una visione diversa e più puntuale dei
fatti.Proprio Madonna ha provocato una frattura
all’interno del collettivo. Ad inizio Febbraio 2014
le due “ex galeotte” sono state ospitate al
concerto ‘Bringing human rights home’,
organizzato da Amnesty International al Barclays
Center di New York. Presentate sul palco da
Madonna, le due musiciste e attiviste russe non
si sono esibite, scegliendo di parlare della loro
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lotta per il rispetto dei diritti umani. Questo
intervento ha provocato, all’interno del
collettivo, una serie di discussioni, frizioni e
polemiche che sono cronaca di questi
giorni.“Madonna, liberaci da Putin – Le Pussy
Riot scuotono la Russia – (e non solo)” analizza il
fenomeno ed il grande fermento che ruota
intorno a queste bad girls, lo fa anche attraverso
l’esclusiva traduzione dei testi a cura di un
madrelingua russo per la prima volta riportati
nella nostra lingua.Quello delle Pussy Riot é un
fenomeno da conoscere per poter capire sino in
fondo la loro protesta, il loro impegno ed iniziare
ad approfondire quello che sta diventando un
fenomeno politico e di costume più ancora che
musicale e che sta strappando, a livello
internazionale, un velo sulla gestione politica ed
umanitaria Russia.
Lives of Girls and Women - Alice Munro
2011-12-21
WINNER OF THE NOBEL PRIZE® IN
LITERATURE 2013 The only novel from Alice

Munro-award-winning author of The Love of a
Good Woman--is an insightful, honest book,
"autobiographical in form but not in fact," that
chronicles a young girl's growing up in rural
Ontario in the 1940's. Del Jordan lives out at the
end of the Flats Road on her father's fox farm,
where her most frequent companions are an
eccentric bachelor family friend and her rough
younger brother. When she begins spending
more time in town, she is surrounded by womenher mother, an agnostic, opinionted woman who
sells encyclopedias to local farmers; her
mother's boarder, the lusty Fern Dogherty; and
her best friend, Naomi, with whom she shares
the frustrations and unbridled glee of
adolescence. Through these unwitting mentors
and in her own encounters with sex, birth, and
death, Del explores the dark and bright sides of
womanhood. All along she remains a wise, witty
observer and recorder of truths in small-town
life. The result is a powerful, moving, and
humorous demonstration of Alice Munro's
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unparalleled awareness of the lives of girls and
women.
Il divorzio considerato nella teoria e nella
pratica - Domenico Di Bernardo 1875

regioni italiane - AA. VV.
2016-03-03T00:00:00+01:00
1820.297
Olanda - Edem. de Amicis 1882

Il lato buono dei mancini. In famiglia, nella
scuola, nella vita - Marie-Alice Du Pasquier Grall
1991
Frutto dell' esperienza clinica di una psicologa
infantile, il libro è un' ampia ricerca sul
mancinismo (possibile ereditarietà,
manifestazioni, aspetti neurologici e psicologici,
ecc.), particolarmente dal punto di vista dello
sviluppo del bambino, dalla nascita alla
scolarizzazione. Sono presentati consigli ed
indicazioni di carattere pedagogico, oltre a
chiarimenti scientifici su dubbi, ambiguità,
pregiudizi e semplicismi.
Società, culture e differenze di genere - Lia
Lombardi 2005

Le donne di Saturno - Connie Guzzo-McParland
2021-10-28T00:00:00+02:00
Le donne di Saturno racconta la storia di tre
donne italo-canadesi, tra la Montreal
contemporanea e la Calabria degli anni
Cinquanta. Cathy, Lucia e Angie sono
perseguitate dai ricordi di misteriose vicende
accadute in un lontano passato, nel paesino
calabrese da cui provengono. Cathy torna in
Italia nel 2019, per rivedere i luoghi della sua
infanzia e tentare di finire un romanzo, iniziato
molti anni prima, sulla tragica storia di Lucia.
L’amica era stata trovata in fin di vita, a
Montreal, nel 1980, per un brutale atto di
violenza domestica. Il racconto dell’evento
traumatico origina una spirale di ricordi, che
riportano in vita le memorie del borgo, tra

Insiemesipuò. Gli stati generali delle Donne nelle
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piazze, vicoli e passeggiate serali a una fontana
di acqua sorgiva, dove i ragazzi si scambiavano
bigliettini amorosi. Il mondo gioioso del paese si
frantuma strada facendo, per il sopravvenire di
disillusioni e di disgrazie, e poi scompare nel
1957, con la traversata da Napoli ad Halifax, cui
seguono gli anni del difficile adattamento al
Canada. Nel periodo euforico degli ultimi anni
Sessanta, quelli dell’Expo 67, e poi degli anni
Settanta e Ottanta dell’integrazione, il senso
delle radici sembra indebolirsi. Spinta dalla
violenza subita da Lucia, Cathy inizia a ricercare
i nessi di causa-effetto, i legami e le
concatenazioni tra il passato e il presente. E
riflette così sull’esperienza migratoria, sugli
stereotipi etnici, sul tokenismo culturale, sul
multiculturalismo canadese, sulla condizione
della donna italo-meridionale. Sarà solo dopo il
suo ultimo viaggio di ritorno che i fili, tanto della
coscienza quanto del racconto, riusciranno a
riannodarsi, trovando un finale capace di dare
senso alle lacerazioni della diaspora.

La vita delle ragazze e delle donne - Alice Munro
2019
Cordelia rivista mensile della donna italiana
- 1893
La condizione della donna in Africa SubSahariana - Antonella Primi 2011
La donna nel mondo arabo - Rita El Khayat 2002
La vita delle donne - Michela Arancino
Michela Arancino raccoglie le testimonianze
delle donne e della loro quotidianità. Come il
patriarcato e il maschilismo tossico possono
influenzare la vita, anche nelle piccole cose, nei
gesti di tutti i giorni. Cosa succede a molte
donne, soprattutto giovanissime, quando tornano
a casa? La sera tardi o il mattino, in pieno giorno
oppure durante la sera, non fa alcuna differenza
perché le testimonianze ci mostrano come sia
irrilevante.
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Da capo - Antonio Morena 2010-01-01
This Seventh Edition of the best-selling
intermediate Italian text, DA CAPO, reviews and
expands upon all aspects of Italian grammar
while providing authentic learning experiences
(including new song and video activities) that
provide students with engaging ways to connect
with Italians and Italian culture. Following the
guidelines established by the National Standards
for Foreign Language Learning, DA CAPO
develops Italian language proficiency through
varied features that accommodate a variety of
teaching styles and goals. The Seventh Edition
emphasizes a well-rounded approach to
intermediate Italian, focusing on balanced
acquisition of the four language skills within an
updated cultural framework. Important Notice:
Media content referenced within the product
description or the product text may not be
available in the ebook version.
Rapporto all'UNESCO della Commissione
Internazionale sull'Educazione per il

Ventunesimo Secolo - Jacques Delors 1997
Olanda - Edmondo De Amicis 2016-09-26
«In Olanda le terre sorgono, spariscono e
riappaiono, a somiglianza dei regni delle novelle
arabe, al tocco delle verghe dei maghi». Così De
Amicis descrive i Paesi Bassi in un volume ricco
di diverse scene e scenette – una specie di
“cartoline illustrate” – che rendono la lettura
scorrevole e piacevole, anche a quasi 150 anni di
distanza, rivelandoci luoghi che si possono
ancora oggi visitare e risultando essere un valido
supporto per chi volesse approfondire la propria
conoscenza dell’Olanda.
Genesis. Rivista della Società italiana delle
storiche (2010) Vol. 9/1 - Autori Vari
2014-01-12T00:00:00+01:00
Il tema: Donne in famiglia nell’alto medioevo, a
cura di Cristina La Rocca e Adelisa
MalenaCristina La Rocca, Introduzione (p.
5-14).Kate Cooper e Riccardo Bof, Il caso della
moglie di Optato e l’evoluzione del vincolo
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coniugale nel VI secolo (p. 15-28).Sylvie Joye, I
conflitti familiari per la figlia nubile (V-IX secolo)
(p. 29-54).Geneviève Buhrer-Thierry, Fratelli e
sorelle. Solidarietà familiari e spartizione del
patrimonio nell’alto medioevo (p.
55-66).Bernhard Zeller, Beata. Una donna
nell’Abbazia di San Gallo tra memoria e oblio (p.
67-84).Marco Stoffella, Donne e famiglia nella
Toscana occidentale (VIII e IX secolo) (p.
85-106).RicercheMaddalena Perfetti, Il Trattato
di Roma e le origini delle pari opportunità (p.
107-134).Gemma Teresa Colesanti, I libri di
contabilità di Caterina Llull i Sabastida (XV sec.)
(p. 135-160).InterventiLaura Aletti, Femminismo
pacifista in Israele: il movimento Machsom
Watch (p. 161-172).RecensioniAnna Scattigno,
Paola Gaiotti de Biase si racconta [recensione di
P. Gaiotti de Biase, Passare la mano. Memorie di
una donna dal Novecento incompiuto, Roma,
Viella, 2010]. Mariagrazia Rossilli, Il genere
nella storia dell’Unione europea [recensione di
F. Di Sarcina, L’Europa delle donne. Le politiche

di pari opportunità nella storia dell’integrazione
europea (1957-2007), Bologna, il Mulino, 2010]
(p. 181-187). Maria Clara Donato, “Andare via”:
ragazze migranti nelle fabbriche cinesi
[recensione di L.T. Chang, Operaie, Milano,
Adelphi, 2010] (p. 189-196). Vinzia Fiorino, Il
diritto e il rovescio della sessualità borghese
[recensione di S. Chaperon, Les origines de la
sexologie (1850-1900), Paris, Éditions Audibert,
2007].ResocontiAnna Bellavitis, Women’s Work
in Early Modern Europe (Cambridge 23-24
settembre 2010) (p. 203-205).Anna Bellavitis,
Dare credito alle donne: presenze femminili
nell’economia tra medioevo ed età moderna
(Asti, 8-9 ottobre 2010) (p. 205-207).Chiara
Cretella, La violenza illustrata (Bologna, 5-30
novembre 2010) (p. 208-209).Eleonora De
Longis, Regine e nutrici, fornaie e portatrici
d’acqua (Roma, 13 dicembre 2010) (p.
209-211).Le pagine della Sis, a cura di Rosanna
De Longis (p. 213-216)Summaries (p.
217-218)Le autrici e gli autori (p. 219-220)
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Olanda di Edmondo de Amicis - Edmondo De
Amicis 1909
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA QUINTA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. 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!
A Lettere Scarlatte - Paola Zaccaria 1995
Olanda - Edmondo de AMICIS 1874
Vivere la vita in crescendo - Stephen R. Covey
2022-11-09T00:00:00+01:00
Nella sua carriera Stephen R. Covey ha ispirato
milioni di persone rendendo le loro vite più
efficaci, empatiche e significative. Verso la fine
della sua vita sentiva che c'erano altre questioni
importanti a cui dedicarsi: come si può
continuare a dare il proprio contributo quando si
è già raggiunto il successo? Come si fa a salvarsi
da una mezza età stagnante? Come si risponde
alle battute d'arresto della vita? Come si può
vivere al meglio la seconda metà della vita fra
progetti di pensione, di una nuova carriera, il
desiderio di guidare e ispirare gli altri ed
espandere il proprio ruolo nella comunità?
"Vivere la vita in Crescendo" risponde a queste
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domande, delineando la visione di Covey per
ogni età e fase della vita. Attingendo alla propria
personale missione di vita, Covey sprona i lettori
a “vivere in Crescendo”, senza mai smettere di
imparare, di accrescere la propria influenza e di
dare il proprio contributo. Indipendentemente
dalla situazione, è essenziale approcciare la vita
con la consapevolezza che le nostre sfide più
importanti sono sempre davanti a noi. Così come
una melodia si costruisce sulle note venute
prima, anche la vita si sviluppa dal passato per
proiettarsi nel futuro. Questa mentalità ci spinge
a usare tutto ciò di cui disponiamo – tempo,
talenti, risorse, doni, passione, soldi e influenza –
per arricchire la vita di chi ci circonda: la
famiglia, i vicini, la comunità e il mondo intero.
Scritto insieme alla figlia Cynthia Covey Haller e
pubblicato postumo, "Vivere la vita in
Crescendo" è un libro in grado di cambiarvi la
vita con lo stile generoso e saggio del Covey
degli ultimi anni.
Giornale delle donne - 1890

Non odierò - Izzeldin Abuelaish 2011
Gli immigrati e l'America. Tra il vecchio mondo e
il nuovo - William I. Thomas 2000
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUARTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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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!
Eva Braun - Heike B. Gortemaker 2011-05-17
Negli innumerevoli libri su Adolf Hitler, la figura
di Eva Braun, che gli fu compagna per
quattordici anni e moglie per un solo giorno,
occupa in genere un ruolo secondario, se non del
tutto marginale...
Lebenswelten 2021 / Realtà di vita 2021 Nikolaus Janovsky 2022-04-12
Welche Wertvorstellungen, Hoffnungen und
Erwartungen haben Jugendliche der Euregio

Tirol-Südtirol-Trentino? Was ist ihre Sicht auf
ihre persönliche und die gesellschaftliche
Zukunft? Was ist ihnen privat, in der Politik und
in Fragen der Religion wichtig? Wie stehen sie
zu Fragen der Migration und Inklusion? Zu
diesen und weiteren Fragen geben 14- bis 16Jährige aus allen Bezirken der drei Regionen
Auskunft in einer repräsentativen Studie, die von
der Pädagogischen Hochschule Tirol und der
Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Edith
Stein durchgeführt wurde. In den Zeitraum der
Erhebung fällt die COVID19-Pandemie in Europa
mit anhaltenden Beschränkungen,
Veränderungen und daran anschließende
Diskussionen. Der Alltag der Jugendlichen hat
sich just in dieser Zeitspanne erheblich
verändert. Quali prospettive di valori, quali
speranze e aspettative hanno i giovani
dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino? Quale
visione hanno del loro futuro personale e
sociale? Cosa è importante nella loro dimensione
privata, in quella pubblica e in ambito religioso?
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Che cosa pensano sulle tematiche della
migrazione e dell'inclusione? Ragazzi e ragazze
dai 14 ai 16 anni di tutti i distretti delle tre
regioni forniscono informazioni su queste e altre
domande in un rilevante studio condotto dalla
Pädagogische Hochschule del Tirolo e dalla
Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith
Stein. La fase di rilevamento dei dati coincide
con la pandemia da COVID19 in Europa e con le
restrizioni in corso, i cambiamenti e le
successive discussioni. La vita quotidiana dei
giovani è mutata notevolmente proprio in questo
periodo di tempo.
La condizione della donna nell'umana
convivenza - Augustin Rösler 1915
Quaderno 4. Lo spettacolo della Morte: il
cadavere e lo scheletro. - Alessio Tanfoglio
2015-01-01
Il testo chiarifica i significati e il percorso delle
raffigurazioni macabre sviluppando con linearità
la metafomorfosi dell'icona della Morte dalla

"Peste nera a cavallo" alle immagini dell'incontro
dei tre scheletri e i tre cavalieri, dal "Trionfo
della Morte Regina" alla "Danza Macabra" degli
scheletri, i maggiori referenti di riflessioni per
l'uomo medievale nel colloquio con la Morte, la
religione e la società civile.
Culture e religioni degli indiani d'America L. E. Sullivan 2000
Il mercato delle donne - Paola Monzini 2002
Africane in abiti succinti esposte ai rigori delle
notti invernali, ragazze rumene, polacche, croate
con lunghi stivali e gonne cortissime,
giovanissime albanesi dagli occhi tristi: figure
che fanno ormai parte del nostro paesaggio
urbano, che popolano strade di campagna e
puntellano, durante il giorno, i margini di boschi
secolari e di strade periferiche. Una parte di loro
vive in condizioni di sfruttamento estremo. Molte
altre, invisibili ai più, lavorano in piccoli
appartamenti, night club e alberghi, intrappolate
dai debiti e dai ricatti dei propri sfruttatori. A
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volte sono arrivate in Italia dopo essere state
ordinate per telefono, e pagate attraverso
bonifico bancario. Lo sfruttamento degli
emigranti clandestini ha assunto connotati del
tutto particolari nel campo della prostituzione.
Qui l'immissione di forza lavoro priva di qualsiasi
protezione legale ha anche favorito l'affermarsi
di una vera e propria tratta: secondo recenti
stime il business ha un fatturato mondiale annuo
di almeno 7 miliardi di dollari. Con l'ausilio di
un'ampia casistica proveniente dai diversi paesi
di origine, transito e destinazione, e sulla base di
materiali prodotti da organizzazioni non
governative e intergovernative, forze di polizia e
magistratura, oltre che da ricerche già condotte
sul campo e interviste, questo libro esamina le
tecniche di reclutamento delle ragazze,
l'organizzazione dei loro spostamenti e le forme
del loro sfruttamento all'estero. L'intento è
identificare i meccanismi di quello che è
diventato un vero e proprio mercato. A questo
fine, le aree esplorate sono principalmente tre:

l'offerta, la domanda, e il contesto socioistituzionale dei paesi di origine e di
destinazione in cui la tratta si afferma o si va
affermando. L'analisi si muove in un'ottica
“globale”, in cui specificità e peculiari
caratteristiche della situazione italiana vengono
mostrate all'interno del più vasto panorama
internazionale.
Donne. Le diverse forme di violenza nel
contesto internazionale - Loredana
Riccadonna 2022-02-07
Le donne sono oggi più che mai vittime di
minacce, violenze fisiche e sessuali perlopiù da
parte di partner, ex partner, o altri uomini che
fanno parte della loro vita. Questi episodi hanno
registrato una crescita esponenziale nel corso
del lockdown del 2020, e la modernità ha
contribuito ad aggravare ancora di più la
situazione, rendendo la violenza accessibile
attraverso le comunicazioni e la tecnologia. La
violenza di genere è un fenomeno ancora
sommerso, poche sono le donne che denunciano
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o che cercano aiuto. Le conseguenze che queste
violenze hanno sulle vittime sono deleterie,
senza dimenticare che moltissime sono le donne
che perdono la vita. Le cause alla base possono
essere molteplici, e spesso la società fa leva su
stereotipi che calcano ancora di più il divario tra
l'uomo e la donna. Donne. Le diverse forme di
violenza nel contesto internazionale è un saggio
fondamentale nella nostra epoca, perché ci aiuta
ad analizzare a fondo la situazione, a
comprenderne la portata e a renderci più
sensibili verso un problema che sta lacerando gli
individui e la società, e che non possiamo più
fare finta di non vedere.
Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo George Butterworth 2012-12-06
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è
descrivere e spiegare i cambiamenti nel
comportamento e nelle attività psicologiche dal
periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume
affronta in modo approfondito i principali temi
della psicologia dello sviluppo dal periodo

prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia
gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel testo
sono presentate le più importanti teorie dello
sviluppo in una prospettiva storica e, in
particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby,
che permettono di comprendere gli orientamenti
della ricerca contemporanea e forniscono una
sintesi moderna rispetto alle radicali posizioni
innatiste e ambientaliste. Il testo presenta
inoltre recenti ipotesi, sostenute da evidenze
sperimentali, che hanno portato a parziali
revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in
tal modo una visione complessiva e aggiornata
delle questioni teoriche e metodologiche più
rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è
consigliato per studenti universitari, insegnanti,
operatori del settore, genitori e per tutti coloro
che sono interessati a questa disciplina. l
curatore di questa edizione ha inoltre apportato
integrazioni e adattamenti specifici per il
pubblico italiano. A tal fine, sono state anche
illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i
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temi trattati nel testo.
Una ragazza fuori moda - Louisa May Alcott
2012-02-07
Con la sua costante allegria, Polly, figlia del
pastore di una piccola congregazione di
campagna, arriva in città ospite della ricca
famiglia dell'amica Fanny Shaw. E per gli Shaw
la ragazzina è come un raggio di sole, che entra
nella loro casa portando quel calore che per

tanto tempo era mancato. A sei anni dalla prima
visita, Polly, ormai una giovane donna, torna in
città come insegnante di musica e riprende i
contatti con Fanny. Grazie alla sua educazione e
ai suoi profondi valori morali, sarà in grado di
aiutare l'amica ad affrontare un grave rovescio
economico, diventando per tutta la famiglia un
importante punto di riferimento e, forse, anche
qualcosa di più.
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