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La Terra non � malata: � incinta! - Adriano Autino 2016-02-17
We are seven and half billion people on our mother planet. Earth needs
to give birth to a Solar Civilization. In other words, we shall expand in
space, beginning with geo-lunar region. Doing so, we will save
civilization, assuring resources and space for continue our development,
in peace and freedom.
Miti Pop Lavaggio a freddo - Aa. V.v. 2021-05-03T00:00:00+02:00
Miti Pop – Lavaggio a freddo è una grande cavalcata nell’iconografia e
nelle memorie della cultura di massa, fra Pop Art, Beat Generation,
Nuova oggettività, Neoplasticismo, Dadaismo, Individualismo e
Suprematismo. I vizi e i giochi, la moda, la musica, la tv, il cinema, la
letteratura, la politica, i comics. Le icone degli ultimi settant’anni: Elvis
Presley, Marilyn Monroe, Steve McQueen, Bruce Lee, i Nirvana, Michael
Jordan, Rocky, il Cavaliere Oscuro, la Play Station, Il trono di spade,
Fortnite, Zerocalcare e tante altre. Un’opera che poggia su una grande
base, quella degli anni Cinquanta, indagati in profondità da Lorenzo
Barberis, per proseguire con lo spirito dei Sessanta intercettato da
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Adriano Ercolani e unito quasi in un binomio al decennio successivo, del
quale Emiliano Ventura e Luciano Morganti mostrano gli aspetti
innovativi e quelli ancora fortemente tradizionali. L’esplosione degli
Ottanta viene analizzata dal curatore Mirco Delle Cese, che ci presenta
inedite chiavi di lettura. Tommaso Ariemma rende quasi poetico il
difficile percorso di depressione degli anni Novanta; Dario Marchetti, il
più giovane del gruppo, riesce a evidenziare con colore e precisione
chirurgica tutti gli elementi che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo
millennio, mentre a Diego K. Pierini è affidato il compito forse più
gravoso: quello di chiudere il cerchio profetizzando chi e cosa, degli anni
Dieci appena vissuti, è e sarà mito pop.
Digitalization, Economic Development and Social Equality - Maria
Mirabelli 2020-05-19
This book represents one of the outcomes of the World Complexity
Science Academy (WCSA) Conference held in Rome in the Autumn of
2018, titled “Turbulent Convergence”. It reflects the fruitful discussions
developed by a number of papers presented at the event by scholars from
1/8

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

several different countries. In particular, the volume represents a great
effort on the part of the WCSA to gather research carried out in Europe
and beyond and to provide a forum for valuable discussion at
international level in a cosmopolitan way.
Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana di Niccolò Tommaseo Niccolò Tommaseo 1854
Novizi senza fine. Competenza e capability 4.0 - Franco Civelli
2021-03-29
La società 4.0, caratterizzata dall’avanzata inarrestabile della
digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, sollecita gli esseri umani al
confronto continuo con un futuro imprevedibile che richiede
progettualità e attivazione di nuove forme di apprendimento nel percorso
di carriera personale e lavorativa. Ciò nondimeno, con la sua capacità di
apprendere, di creare relazioni e di sviluppare conoscenza, la persona è
destinata comunque a mantenere una posizione di primo piano. Pur con
tutte le sue imperfezioni, e forse proprio grazie a queste, in quanto fonti
della curiosità e del genio creativo, l’essere umano continuerà a giocare
un ruolo chiave avvalendosi al meglio delle macchine e dei sistemi di
intelligenza artificiale. Le persone al centro della rete articolata e dei
sistemi complessi che caratterizzano la realtà 4.0, dovranno essere in
grado di sviluppare con costanza, in un percorso di noviziato senza fine,
competenze, capability e conoscenze, anche operando con il supporto
delle macchine e in collaborazione con esse per affrontare al meglio
l’imprevedibile e l’imprevisto e per attivare innovazione e innovatività. Le
imprese e le organizzazioni pubbliche e private, i mondi della scuola e
della ricerca sono chiamati a un impegno senza precedenti per
promuovere l’autonomia e lo sviluppo delle risorse umane che oggi si
confrontano con le sfide del lavoro 4.0.
Corso completo di diritto pubblico elementare - 1852
Il lavoro è un diritto? - Lorenzo Cavalieri 2021-02-05
Siamo cresciuti innamorati di questa meravigliosa idea: il lavoro è un
diritto, tutti hanno il diritto di godersi un lavoro dignitoso e appagante.
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Purtroppo però quest'idea si è rivelata un principio astratto su cui i
politici hanno speculato, illudendoci e portandoci a dare per scontato ciò
che non lo era. La verità è che il diritto al lavoro non lo garantisce
nessuno: sta a ciascuno di noi conquistare con fatica e intelligenza il
lavoro appassionante e dignitoso che ci spetta e che ci aspetta.
Start down. La crisi dei miti digitali e il risveglio dell’innovazione Gabriele Colasanto 2019-04-24
Startup, digitale, innovazione: le parole magiche. Ma cosa c'è dietro ai
miti e agli slogan? L'età dell'oro della Silicon Valley è ancora il modello a
cui guardare? Start Down mette in discussione i miti del sistema
economico digitale attraverso un punto di vista ironico e documentato.
Numeri, ma soprattutto storie, immagini, personaggi, punti di vista
disponibili raccolti in una sintesi per addetti ai lavori e non, appassionati
di innovazione, lungo un percorso di recupero dell'autentica capacità del
nostro Paese di crescere e creare posti di lavoro, non necessariamente
CEO di startup. L'attuale scenario politico ed economico italiano si
occupa a intermittenza di queste ambizioni, in un clima di perenne
campagna elettorale dove prima vengono gli artigiani (non sempre della
qualità), la piccola media impresa, i pensionati, in una costante dialettica
tra l'imbonimento o l'amplificazione della rabbia sociale che permea oggi
il Paese. Intanto le startup passano di moda, mentre i giovani sono
sempre meno, e sempre meno giovani. Quello che emerge dai numeri è
che il sistema delle startup a livello globale non produce più da almeno
quindici anni aziende capaci di inventare nuovi paradigmi a livello
mondiale e cerca nuove vie originali per reinventarsi. L'Italia rischia
dunque di continuare a inseguire affannosamente un sogno già vecchio,
guardando con deferenza al mito della Silicon Valley, scommettendo in
ritardo su idee di importazione e riproducendo i vizi di nanismo e
presunzione tipici del nostro Paese. Start Down è un invito a riscoprire
l'esistenza di basi solide per l'innovazione e l'impresa italiana, partendo
dalle esperienze che hanno funzionato. «Start-Up Patriots to Arms!» p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial}
Il foro italiano - 1914
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Sinossi giuridica - 1907
La malattia dell'Occidente - Marco Panara 2013-01-23T17:12:14+01:00
Medico più attento e meno pietoso: Marco Panara suggerisce di guardare
in faccia e più da vicino il morbo che nasce dalla perdita progressiva del
valore del lavoro.Massimo Riva, «l'Espresso»Si parla continuamente di
lavoro. Si cita chi l'ha perduto, i giovani per i quali è precario. Più
raramente si ragiona su cosa sia diventato il lavoro, quale sia il suo
valore sociale, quale il metro con cui lo valutiamo. Marco Panara ha
colmato questa lacuna: una sua analisi, molto acuta, riguarda il rapporto
diretto tra libero lavoro e democrazia. Lì s'è aperta in tempi storici la
prima crepa nell'assolutismo del potere. Lì, per sventura, potrebbe
richiudersi.Corrado Augias, «il Venerdì di Repubblica»La diagnosi di
Marco Panara potrebbe sembrare eccessivamente pessimistica, invece è
realistica per tanti aspetti. A meno che non si manifesti una sterzata sul
piano politico, prima che la perdita di valore del lavoro divenga un morbo
endemico.Valerio Castronovo, «Il Sole 24 Ore»C'è una nuova minaccia
sui Paesi industrializzati: il lavoro povero, sempre più precario e
svalutato, a basso e bassissimo reddito, che schiaccia ampie fasce di
popolazione sotto le soglie minime di povertà. È questa la ‘malattia'
analizzata da Marco Panara, che mette in relazione il declino del valore
del lavoro con il peggioramento della qualità della democrazia.Paola
Pica, «Corriere della Sera»
Il problema dell'ora presente - Henri Delassus 1907
#A.I. Challenge - Chiara Sottocorona 2019-06-28T00:00:00+02:00
Dalla finanza alla politica, dal commercio alla produzione, dalla gestione
delle città a quella delle nostre case, dalla medicina alla conquista dello
spazio, non c'è settore dove non sia entrata l'Intelligenza Artificiale.
Invisibile e ubiqua. Chi possiede gli algoritmi più intelligenti non ha solo
un vantaggio competitivo, può dirigere le nostre vite e disegnare il nostro
futuro. L'A.I. è la prima tecnologia evolutiva, capace di apprendere da
sola e compiere scelte. Sarà possibile controllarla? E quale vita sociale
avranno i bambini della prossima generazione che a casa parleranno con
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l'assistente digitale, a scuola con il tutor-robot, in giro con l'auto a guida
autonoma? Il libro svela i segreti dell'A.I. perché tutti possano
comprenderla e agire per mantenere l'essere umano al centro della
nostra civiltà.
IL MONDO IN DIVENIRE. Un dibattito aggiornato sulle previsioni
di Jacques Attali - BARBARA MAUSSIER 2020-10-19
Questo volume presenta i risultati di una ricerca sociologica che, con un
rigoroso metodo scientifico, confronta la realtà odierna con le previsioni
fatte nel 2000 dall’economista Jacques Attali nel saggio Lessico per il
futuro. Dizionario del XXI secolo. L’indagine in particolare riguarda
l’analisi di alcuni dei vocaboli presentati da Attali, organizzati in 12 aree
tematiche: lavoro, tempo libero, turismo, sport, amore, famiglia,
religione, politica, economia, educazione e comunicazione. Per ogni
tema, oltre a essere stati analizzati dati secondari e la più recente
letteratura scientifica, sono stati raccolti i pareri di competenti specialisti
d’eccellenza tra intellettuali teorici e protagonisti della società
contemporanea, offrendo un dibattito aggiornato e un invito a una
riflessione critica su alcune delle questioni principali della società
contemporanea. La ricerca si è avvalsa del contributo di: Francesco
Alberoni, Leonardo Becchetti, Roberto Cipriani, Flavia Coccia, Nicolò
Costa, Domenico De Masi, Paola Di Nicola, Gaetano Domenici, Francesco
Giorgino, Claudio Gubitosi, Piero Ignazi, Fabio Massimo Lo Verde,
Giovanni Malagò, Mons. Andrea Manto, Dacia Maraini, Federico Moccia,
Mario Morcellini, Giuseppe Noia, Nicola R. Porro, Francesco Profumo,
Pasquale Tridico, Benedetto Vertecchi e Stefano Zamagni.
Lusso Comune - Kristin Ross 2020-11-19
Per quanto sconfitta e conclusasi in una triste tragedia, la Comune di
Parigi del 1871 diede voce a un possibile che si è impresso per sempre
nella memoria storica: è concepibile una vita senza rapporti di servitù e
sfruttamento, senza il dominio esclusivo del denaro, senza Stato e senza
capitale? Con tutti i limiti e le contraddizioni che hanno contribuito alla
loro sconfitta, gli uomini e le donne della Comune tentarono di dissolvere
le strutture burocratiche dello Stato-nazione centralizzato. Ciò che
sembrava fantasma e immagine di sogno si mostrava invece come utopia
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concreta. La Comune realizzò una riorganizzazione della vita quotidiana,
nella sua pratica sociale, molto più rilevante di qualsiasi atto di governo:
in tal senso essa è l’indicazione di uno stile di vita: «Estendere la
dimensione estetica alla vita quotidiana, come richiesto sotto la Comune
dalla Federazione degli Artisti, non solo rende l’arte accessibile a tutti,
ma la rende anche parte integrale di qualsiasi processo creativo. Si crea
una nuova relazione sensibile con i materiali – la loro consistenza,
densità, malleabilità, resistenza – e con i processi lavorativi propri di
ciascuno, con le tappe necessarie per la loro realizzazione e, d’altro lato,
con la nuova riproduzione delle abilità di chi vi ha partecipato» (Ross). Il
lusso comune è una riconfigurazione della vita quotidiana in cui – al di là
di ogni separazione di classe – l’arte e la pratica del lavoro si fondono in
una nuova unità vitale, in un gioco armonico.
Agricoltura contadina e lavoro giovanile - Carla Xodo 2021-04-12
«Sostenibile» è uno degli aggettivi che da tempo egemonizza molta
saggistica e chiama in causa temi come l’inquinamento, la vivibilità nei
grossi conglomerati, il degrado delle periferie, il costante deterioramento
dell’ambiente incapace di resistere all’aggressione di un progresso
appiattito sul profitto e sulla ricchezza. Seppur lentamente, si sta
facendo strada l’idea che si debba voltar pagina per lasciare alle future
generazioni un bene, il Pianeta, di cui abbiamo goduto, ma che abbiamo
ricevuto in prestito dalle generazioni passate per riconsegnarlo a chi
verrà dopo di noi. Il tempo stringe, ma abbiamo a disposizione un
patrimonio da spendere, la cultura, intesa nella sua più ampia accezione.
Solo una piena consapevolezza del problema e la volontà di metterci alla
prova potrà farci risalire la china. Il primo, forse l’unico vero destinatario
di queste scelte epocali è la natura, dapprima considerata nemica, ora
paradossalmente vittima dell’uomo. Ma la natura siamo anche noi, che
abbiamo il potere di cambiare le regole del gioco. Per far ciò non
possiamo più fare affidamento solo sulla tradizione e il buon senso. Urge
un salto di qualità, dobbiamo dotarci di un bagaglio di conoscenze
scientifico-tecniche adeguate. E da dove cominciare se non dal mondo
agricolo contadino? Nella organizzazione lavorativa di una fattoria si
trovano le condizioni ideali per una nuova sintesi tra il dire ed il fare, fra
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teoria e prassi, tra passato e futuro. Le fattorie agricole possono
diventare un centro propulsore di cambiamento culturale, luoghi dove
sviluppare un’imprenditorialità intelligente, legami socio-comunitari,
servizi educativo-formativi e soprattutto una produzione alimentare
alternativa, ponendo come prioritario il nostro benessere attraverso la
salvaguardia dell’equilibrio ecologico del Pianeta. In questo contesto di
riscoperta delle potenzialità del lavoro agricolo (multifunzionale) trova
un leva necessaria la pedagogia per aggiornare una propria branca
definita «pedagogia del lavoro», succube finora se non appiattita sulle
teorie della formazione, di stampo prevalentemente psico-socioeconomico. Molte sono le questioni affrontate in questo ampio saggio – la
storia, la tecnica, la co-produzione, la biodiversità, l’equilibrio
dell’ecosistema ecc. – ma la questione che più ha guidato queste
riflessioni è legata all’auspicio che, cominciando a ragionare in questi
termini, si aprano nuove prospettive occupazionali per una generazione
indifesa di giovani senza futuro, cui abbiamo sottratto, con il lavoro,
un’occasione irripetibile di autoconoscenza e maturazione personale nel
contatto davvero formativo con la realtà materiale, umana e sociale.
La nuova chiave a stella. Storie di persone nella fabbrica del
futuro - Edoardo Segantini 2017-10-12
Quattordici racconti di persone, protagoniste di una trasformazione
storica: la Quarta Rivoluzione Industriale. Uomini e donne, operai e
tecnici, manager e imprenditori che vivono già nel futuro: non solo
l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale, la fabbrica connessa,
ma un mutamento culturale, sociale e umano molto più profondo e
dirompente. Hanno in comune coraggio, curiosità per i cambiamenti.
Sanno collaborare con gli altri e reagire alle sconfitte. Si aggiornano.
Hanno simpatia per il mondo. Serena, ingegnere calabrese di 28 anni,
nella fabbrica senza fabbrica. Filippo, laureato clandestino. Rita e Maria
Teresa, team leader al volante. Giorgio e l’azienda-orchestra. Donatella e
il robot popolare. Enrico e il caos organizzato. Queste e altre storie
raccontano le nuove opportunità e le nuove scosse, provocate da un
terremoto in cui l’uomo resta al centro della scena: come nel romanzo La
chiave a stella di Primo Levi, il grande scrittore cui il libro è dedicato.
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Sinderesi: fondamenti di etica pubblica - Sangalli Samuele 2012
Per affrontare gli ambiti principali in cui si tracciano i Fondamenti di
Etica Pubblica, gli articoli nel presente volume riflettono su argomenti
topici del dibattito odierno: lo Stato e i corpi intermedi tra federalismo e
sussidiarieta; l'identita culturale e nazionale nell'odierno contesto
migratorio; la democrazia, l'economia e il lavoro in epoca di
globalizzazione; il significato dell'Unione Europea e l'urgenza di una
nuova governance mondiale. Ogni tema, nell'orizzonte di riferimento
della Dottrina Sociale della Chiesa e sulla base della relazione
introduttiva - Definire la giustizia: la dignita della persona e bene
comune - e stato trattato offrendo in una prima parte dell'articolo una
sintesi dell'attuale status quaestionis e presentando poi una o piu
proposte originali, frutto di studio e/o di prime esperienze professionali.
In questo lungo lavoro di analisi e confronto sta il pregio dell'opera,
frutto del lavoro, coordinato da un team di qualificati docenti, dei giovani
iscritti al Corso Sinderesi del Centro Alberto Hurtado della Pontificia
Universita Gregoriana. Il testo si offre come esempio e modello di
confronto serio, da parte delle nuove generazioni, con le problematiche
attuali alla luce del Magistero sociale della Chiesa. Un'opportunita ove
sperimentare: la possibilita di un'autentica formazione della persona, che
comporti una buona capacita di orientarsi nella vita, di trovarvi
significati e motivi di impegno e fiducia, rapportandosi agli altri in
maniera costruttiva e non smarrendosi davanti alle difficolta e alle
contraddizioni.
Enciclopedia giuridica italiana - 1915

istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di pace e di
uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e internazionali di
cui sono dotati i nostri ordinamenti. Naturalmente, la democrazia non è
soltanto una costruzione giuridica. È soprattutto una costruzione sociale
e politica, dipendente da presupposti extra-giuridici che però il diritto
può sia promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica; la formazione del loro senso civico; la maturazione di
un'opinione pubblica che prenda sul serio il nesso tra pace, democrazia,
uguaglianza e diritti fondamentali; lo sviluppo, nel senso comune, della
consapevolezza delle dimensioni sempre più allargate degli interessi
pubblici, generali e comuni all'intera umanità, e perciò della necessità di
un'espansione tendenzialmente planetaria del costituzionalismo
all'altezza dei poteri, dei problemi e delle sfide globali.
Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana - Niccolò
Tommaseo 1854
Diritto e giurisprudenza; rassegna di dottrina e di giurisprudenza
civile - 1914
Dio salvi il made in Italy. Storia di un fenomeno. Intervista a Carlo
Chionna - Francesco Festuccia 2009
Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana - Niccolò Tommasèo
1851
Scintilla giudiziaria, settimanale, illustrata - 1913

La costruzione della democrazia - Luigi Ferrajoli
2021-02-18T00:00:00+01:00
La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche
anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più
illustri giuristi del nostro tempo, indaga le ragioni molteplici ed
eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione paralizzante e
diffusa che a quanto accade non esistano alternative, e per ricordare che
queste esistono, e consistono nella costruzione delle garanzie e delle
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Cardiomarketing - Patrizia Menchiari 2019-01-25T00:00:00+01:00
Un modello facile e applicabile a qualsiasi azienda o professionista
Conquistare nuovi clienti è sempre più costoso e difficile. E non basta più
soddisfarli per averne tanti e fedeli: per trasformarli in fan e testimonial
entusiasti bisogna farli innamorare! Come? Con sei strategie relazionali il
cui acronimo è CARDIO Coinvolgi Emoziona il tuo pubblico, fallo
partecipare e rendilo protagonista. AscoltaPrima di fornire risposte e
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soluzioni, scopri quali sono i veri bisogni da soddisfare. RaccontaPer cosa
sei diverso da tutti i concorrenti? Mettici la faccia e trasmettilo, in modo
trasparente e autentico. DeliziaVuoi far esclamare wow al cliente? Fagli
vivere una customer experience sorprendente! Impara L’innovazione
richiede formazione continua. Orienta Ispira e motiva clienti e team con
idee, valori e scelte. Per ognuna di esse, sono illustrate esperienze di
successo replicabili dal piccolo artigiano così come dal produttore
industriale. CardioMarketing non è un’utopia, ma una filosofia
pragmatica che porta risultati straordinari: l’unico vantaggio competitivo
sostenibile è farsi rispettare, amare e scegliere ogni giorno. Perché il
cuore del business è far battere il cuore del cliente!
Lavorare nelle risorse umane - Giuditta Alessandrini 2019-05-07
Questo saggio propone una “narrazione” di alcuni scenari dell’area nel
contesto delle trasformazioni Industry 4.0. L’opera raccoglie saggi di
esperti e responsabili di risorse umane nei contesti di impresa, che
collaborano con il Master HR SPECIALIST dell’Università di Roma Tre.
Temi come l’engagement e l’e-recruitment, la motivazione, i nuovi
fabbisogni di formazione, le competenze digitali nei “nuovi” contesti del
lavoro, costituiscono l’intelaiatura dell’opera. Il volume costituisce una
fonte di consultazione “essenziale” ed un’utile guida metodologica per
chiunque operi nel campo delle risorse umane e della formazione.
Enciclopedia universale, o Repertorio didascalico opera
necessaria ad ogni ordine di persone - 1868
Scopri te stesso - Willem J. Van de Wetering 2010
Fine ed inizio di un'era - Stefano Bianco 2020-03-31
Se si guarda alla storia dell’Uomo a partire dai suoi primi passi su questa
Terra, si può notare che ha vissuto un progresso lento e costante, tale da
garantirgli una relativa prosperità e la sua sopravvivenza per lunghi
secoli. Gli ultimi decenni però hanno di fatto rappresentato un balzo in
avanti in termini di innovazione tecnologica e, di conseguenza, un
mutamento radicale delle abitudini e del sistema lavoro, tanto che molti
autori parlano già di Quarta Rivoluzione Industriale o Postindustriale. La
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società come la conosciamo noi si sta già dissolvendo e si andrà incontro
a fenomeni di trasformazione sociale che si riverbereranno in modo
trasversale in tutto il globo e soprattutto sulle società occidentali.
L’avvento delle macchine e dell’Intelligenza Artificiale sta modificando
irreversibilmente il mondo del lavoro e delle interazioni tra le persone e
l’Uomo stesso sta cambiando pelle in una veloce metamorfosi Per altri
versi la stessa mente dell’uomo in grado di elevarlo a specie dominante
dell’intero pianeta è responsabile dell’imminente e inarrestabile declino
di quello stesso habitat che gli ha permesso di prosperare finora. In
un’epoca di cambiamenti così determinanti per l’essere umano, questo
volume affronta in maniera complessiva ma allo stesso tempo minuziosa i
fenomeni in atto, fornendo utili spunti di riflessione e un panorama
realistico sugli scenari di fronte ai quali si troverà a breve il nuovo Homo
digitalis. Stefano Bianco è nato a Napoli nel 1962 e attualmente vive a
Milano. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, avvocato e
cultore di sociologia, è tra i fondatori della Associazione Donne Stelle
Contro la Violenza. Autore di numerosi articoli in campo economico e
bancario, ha pubblicato #ERGOSUM 2018. Spigolature, Banalità &
Pending Issues della Società 4.0 (ediz. Amazon KDP, 2018) e La
maggioranza Silenziosa (ediz. Amazon KDP, 2019).
I Populismi tra Economia e Politica - AA.VV.
2021-09-02T00:00:00+02:00
Il volume è il frutto di un lavoro di ricerca empirica e di riflessione
teorica sul populismo come un modo di ricerca di legittimità che si
manifesta nella lotta per il potere politico, le cui radici fanno riferimento
ai processi di mutamento delle basi sociali delle democrazie
contemporanee. Studiare il populismo in una prospettiva di sociologia
politica richiede di confrontarsi non solo con le molteplici forme assunte
da partiti e leader populisti, ma di analizzare la sfida apportata dalle
attuali dinamiche della modernizzazione alla democrazia rappresentativa
e alla concezione tradizionale della politica. Il libro propone una lettura
critica della “struttura di opportunità” in cui emergono i populismi nelle
democrazie occidentali, con l’obiettivo di chiarire la natura del fenomeno
rispetto ad altri concetti delle scienze sociali, soprattutto in riferimento
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al processo di personalizzazione della politica. Al pari della relazione fra
capitalismo e democrazia, nelle democrazie contemporanee si
ripropongono alcuni temi centrali della sociologia, quali la tensione tra
potere tecnocratico e comunità politica, il rapporto tra crescita
economica e sostenibilità, la rinnovata rilevanza del riconoscimento
sociale e del risentimento politico, e l’emergere di una nuova politica
identitaria. I capitoli del libro si concentrano su temi rilevanti nella
ricerca sociologica sul populismo, tra cui la sua relazione con la
democrazia e le istituzioni, il tipo di radici sociali e politiche, le modalità
di costruzione del popolo, le dinamiche elettorali, il rapporto tra
economia e politica emerso dopo la Grande Regressione del 2008.
Considerazioni sociologiche - Francesco Bartolini 1894
Human Revolution - Gianluca Cristoforetti 2017-04-27
Immersi nelle varie rivoluzioni in corso, quella industriale (Industry 4.0 e
5.0), quella digitale, quella della comunicazione, quella economicofinanziaria, l’unica rivoluzione che può dare un senso a tutte le altre è la
“Human Revolution”, perché tutto nasce dalle relazioni tra esseri umani
(Human to Human) e qualsiasi trasformazione che non pone al centro il
nostro benessere, diventa priva di significato. Caro lettore, pensa per un
attimo alla giornata che ti appresti a vivere nel prossimo futuro, alle tue
sempre meno rassicuranti abitudini, al tuo lavoro, più o meno flessibile,
alle quotidiane azioni che “naturalmente” scandiscono le tue ore. Bene,
ora pensa che tutto ciò potrebbe essere già il passato. E che qualcun
altro sta dando forma al tuo futuro, senza chiederti il permesso.
Destabilizzante vero? Sul web è virale la battuta per cui Usain Bolt
sarebbe talmente veloce che tagliando il traguardo e volgendo lo sguardo
dietro di sé sarebbe in grado di vedere il nostro futuro. Chiediamo a lui
lumi sulla nostra prospettiva di vita, o proviamo ad attrezzarci per
costruircela senza il rischio di perdere l’orientamento? Questo libro vuole
anche essere una “cassetta degli attrezzi” da usare per cominciare a
renderci più consapevoli della società in cui viviamo e per realizzare con
maggiore fiducia il progetto di vita che ciascuno di noi ritiene più
opportuno, ricordandoci che le sfide non si vincono mai da soli, ma
le-persone-non-servono-lavoro-e-ricchezza-nellepoca-dellintelligenza-artificiale

sempre insieme alla “giusta compagnia” (Human to Human). Gianluca
Cristoforetti, architetto, svolge attività di pianificazione per le pubbliche
amministrazioni. È responsabile del progetto nazionale Mappe d’Italia
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (smart city e smart community), in
questo contesto approfondisce il tema delle smart cities e del rapporto
tra ICT, comunità, pianificazione e social innovation. Svolge inoltre
attività di consulenza per aziende italiane e multinazionali, sia per
progetti di mercato che di ricerca e sviluppo. È coordinatore scientifico
del centro MD | Next City Lab – smart & ethic presso DA dell’Ateneo di
Ferrara. Tra le pubblicazioni più recenti New Community Towns,
Rigenerazione Democratica e Smart Cities and Community Based
Planning. È co-fondatore di EI4smart. Gianni Lodi, laureato in Ingegneria
meccanica, è co-fondatore di EI4SMART (progettazione e startup di
Smart Communities), inoltre è associate partner di Duke & Kay
(Transition Management). Per più di trent’anni ha gestito varie aziende,
in Italia e all’estero, prevalentemente nei settori industriale e dei servizi
ICT, ricoprendo diversi ruoli apicali, da responsabile di funzione a
direttore generale e amministratore delegato.
Paolo e Stefano - Francisco Cândido Xavier 2022-08-04
Il Maestro lo chiama, dalla sua sfera luminosa immortale. Paolo brancola
nel buio delle esperienze umane e risponde: — Signore, che vuoi che io
faccia? Dopo alcuni decenni di esistenza, il romanzo Paolo e Stefano è
ancora considerato un capolavoro della collaborazione tra lo Spirito di
Emmanuel e il médium Francisco Cândido Xavier. Sono migliaia le
ristampe pubblicate dalla FEB sul fariseo Paolo di Tarso, persecutore
ostinato dei cristiani che si convertì al lavoro in favore del Cristianesimo
e trasformò la sua vita in un esempio di lotta, fede e amore. Presenza
costante tra i bestseller più venduti, il libro mostra la relazione tra Paolo
e la lapidazione di Stefano - il primo martire del Cristianesimo –, il
profondo amore dell'Apostolo per la danzata Abigail e le varie
persecuzioni, infermità, bee, delusioni, pestaggi e arresti che aiggevano i
seguaci della nascente Dottrina Cristiana. na storia che vi farà capire
come l'amore copre una moltitudine di peccati commessi in ogni
esistenza vissuta.
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Regulating the Platform Economy - Lourdes Mella Méndez
2020-03-26
This book analyses novel and important issues relating to the emergence
of new forms of work resulting from the introduction of disruptive
technologies in the enterprises and the labour market, especially
platform work. The first part of the book examines the platform economy
and labour market, to address the more general challenges that the
recent labour platforms pose for employment and the labour market,
while the second part of the book considers the implications of the rise of
different ways of work in the enterprises due to the incorporation of
technology in a global context. Providing a rich analysis and evaluation of
the numerous theoretical and practical regulatory problems arising from
constantly developing technology, this book makes important and
informed suggestions on how to solve the numerous problems which
have arisen. The collection of chapters in this volume are varied and are
dealt with from different disciplinary angles, and from a diverse range of
countries and legal systems to create an interesting and unique global
picture on the topics studied therein. With an international perspective,
the book will be of interest to students and scholars of economy and
technology law.
Delle teorie economiche nelle provincie napolitane: 1735-1830. 1888 Tommaso Fornari 1888
Ecologia della rete - Mauro Barberis 2021-09-30T00:00:00+02:00
In principio fu l’ottimismo libertario: internet ci avrebbe avvicinati e ci
avrebbe resi più consapevoli. Poi è stato il turno della net delusion e
della rete come massima espressione del capitalismo della sorveglianza e
della dittatura dei dati. E ora eccoci alla pandemia, che ci ha mostrato
come il web non sia soltanto una tecnologia, ma anche un ambiente vitale
che impone la propria economia e richiede, come rimedio, una propria
ecologia. Tra populismo mediatico e digitalizzazione della vita
quotidiana, questo saggio vuole esplorare una terza via, equidistante
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dall’utopia e dall’apocalisse. Per un’ecologia della rete, ci ha insegnato
Stefano Rodotà, non bastano né l’attuale autoregolamentazione dal
basso, né una futura regolazione dall’alto. La fine della presidenza
Trump ha mostrato che la soluzione è indifferibile, e può essere solo
evolutiva, partecipata, flessibile. Perché la rete, come il mare, dev’essere
navigabile per tutti, ma in un quadro di regole semplici e condivise.
Sinossi giuridica compendio ordinato di giurisprudenza, scienza e
bibliografia ... - 1908
Blockchain. Guida all'ecosistema. Tecnologia, business, società - Nicola
Attico 2018-12-11
“Lʼimpatto economico e sociale di una tecnologia rivoluzionaria” Oltre
Bitcoin e al di là del mondo delle cripto valute, la blockchain è una
tecnologia che sta rivelando sorprendenti capacità trasformative in
molteplici ambiti, con un potenziale cambio di paradigma sul piano
sociale oltre che economico. In queste pagine si offre al lettore una
rappresentazione dellʼintero ecosistema blockchain utilizzando un punto
di vista concreto, analizzandone le applicazioni e raccontando casi reali
di organizzazioni, aziende e comunità che stanno oggi lavorando
intensamente alle sue realizzazioni pratiche. Per comprendere un
ecosistema così mutevole e frammentato e non perdersi nella sua
complessità, diviene importante mantenere un fil rouge: lʼimpatto sulla
vita di ognuno di noi. Una nuova piattaforma finanziaria, un nuovo modo
di vendere e distribuire beni e servizi, nuovi media e social media, un
nuovo mercato per lʼarte, una nuova identità digitale e una nuova
governance (anche politica): questi sono gli ambiti che il libro analizza in
dettaglio. Infine, come chiave di lettura trasversale alle varie
applicazioni, si considera lʼimpatto della blockchain sul mondo del lavoro
sia per le aziende tradizionali che cercano di incorporare la tecnologia
nel proprio modello di business sia per le organizzazioni e comunità
native blockchain, che si stanno affacciando oggi sul mercato.
Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell'epoca dell'intelligenza
artificiale - Jerry Kaplan 2021
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