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Rivoluzionando La Lotta Ai Tumori
Irruente e testarda, una vera calamita per scandali e guai, Juliana Fiori si rifiuta di giocare secondo le
regole della società. A causa del suo carattere impulsivo e ribelle è sempre al centro dei pettegolezzi
di tutti i salotti di Londra... In poche parole, il genere di donna da cui Simon Pearson, il duca di
Leighton, si tiene lontano. Gli scandali sono l’ultima cosa di cui il duca ha bisogno, impegnato com’è
a mantenere la sua vita privata lontana dalle chiacchiere e la sua reputazione intatta. E così, quando
una sera scopre Juliana nascosta nella sua carrozza, decide che è il momento che quella sconsiderata
signorina impari le buone maniere. Ma lei ha altri piani: riuscire a dimostrare che anche il più
imperturbabile degli uomini è destinato a cedere alla passione. Una storia di seduzione e
romanticismo ambientata in un’epoca lontana e fascinosa, condita da un brillante pizzico di ironia.
940.2
Negli ultimi anni si è assistito ad una escalation nel ricorso all’hate speech e ai cosiddetti ‘crimini
d’odio’, favoriti dalla moltiplicazione degli spazi virtuali di discussione e confronto, oggi accessibili,
potenzialmente, a chiunque. Non è un caso che il dibattito scientifico su questi temi abbia
conosciuto, di recente, un arricchimento. I saggi raccolti in questo volume costituiscono strumenti
preziosi ai fini di una migliore comprensione dei caratteri del discorso d’odio e delle ‘politiche
dell’odio’, così come delle forme attraverso cui questi fenomeni si sono manifestati, nel passato e nel
presente. Le autrici e gli autori hanno proposto approcci allo studio di questi temi differenti, ma per
molti versi complementari, contribuendo a mettere in evidenza tanto i rischi derivanti da una
sottovalutazione dei fenomeni d’odio, quanto modi per contrastarne l’espansione. Il lavoro qui
presentato, frutto dell’incontro tra mondo accademico, istituzioni e società civile, aspira a stimolare
una riflessione su queste tematiche, che appare quanto mai necessaria per fronteggiare in modo
efficace la diffusione di quello che è stato efficacemente definito il «virus dell’odio», alimentando una
piena consapevolezza della sua potenziale forza distruttiva.
tra creazione e evoluzione
La "pedagogia" di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative
L'esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio
Sfide per la Chiesa
Superare le sfide
Dentro l'impresa del Duemila. Le nuove sfide della gestione dell'impresa

Papà e mamma, quando "funzionano" bene, sono le uniche persone in grado di aiutare un adolescente, permettendogli
di diventare un adulto equilibrato, capace di sfuggire a dipendenze e schiavitù mentali. Si possono evidenziare strategie
educative specifiche per i genitori, basate su vicinanza, affetto, colloquio, tempo e pazienza a disposizione, capacità di
dire NO, quando occorre. Da notare, molto originali, riferimenti bibliografici, musicali, cinematografici, a dipendenza
delle tematiche affrontate con i ragazzi (alcol, fumo, droga, sesso, famiglia, ecc.).
1030.10
[Italiano]: Un altro tassello del Progetto Trotula avviato oramai da diversi anni dal Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell Università degli
Studi di Napoli Federico II: dopo il Convegno Nazionale che ha riunito gli Organismi di Parità universitari di tutta Italia,
organizzato a dicembre 2019, ne pubblichiamo ora gli Atti, che abbiamo voluto fossero tempestivi, data la stringente
attualità dei temi, alcuni dei quali (come ad esempio il lavoro a distanza o l impegno profuso in ambito sanitario)
persino cruciali nell emergenza Covid-19, che stiamo affrontando.Consci che si tratta soltanto di un primo passo nello
svolgimento di un percorso che sarà lungo, siamo felici di presentare qui le tante voci di una Comunità universitaria ‒
che si interroga con il territorio sulle diverse modulazioni della cultura delle differenze, attuali e future ‒ serie, pronte,
appassionate, consapevoli ./[English]: Francesca Galgano, University of Naples Federico II Francesca Galgano is
Professor of History of Roman Law at Federico II University in Naples. Member of editing committees and scientific
boards of many international law journals and book series, she is author of several publications on Roman Family Law,
Minors and family; Byzantine Law; History of Pontifical Law Sources. Since 2014 she is member of the Equal
Opportunities Committee, at Federico II University in Naples. Maria Sarah Papillo, University of Salerno Maria Sarah
Papillo is a PhD student at the University of Salerno after graduating in Law with honors at the University Federico II in
Naples. She collaborates with numerous italian and foreign reviews on roman law.
La procreazione medicalmente assistita e le sue sfide
Città e sfide. Conflitti e utopie. Strategie di impresa e politiche del territorio. Successi e criticità dei modelli di
governance
Soft skills per il management. Elementi essenziali per affrontare le nuove sfide
Diversity Management: nuove frontiere dell inclusione e sfide per i C.U.G. universitari
E ora basta! I consigli e le regole per affrontare le sfide e i rischi dell'adolescenza
Teologia della morale cristiana
La religiosità nel mondo nel suo complesso è in aumento. Non in Occidente, dove la fede si
personalizza e spesso è vissuta anche come non appartenenza a una Chiesa, ma a una identità,
a una tradizione da proteggere contro le «invasioni». La ricerca di ciò che unisce, del dialogo
fra credenti di varie religioni e non credenti, del confronto sui valori comuni può portare alla
condivisione di un’etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e
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materiale del pianeta. Questo libro dà voce a chi crede che questa via sia percorribile, senza
chiudersi dentro dogmi o pregiudizi secolari, sia esso cristiano, musulmano, ebreo, di altre
fedi o di culture non religiose. La reciproca conoscenza può solo aiutare tutti– credenti e non
credenti, laici e uomini di religione – a stabilire una convivenza democratica arricchita
dall’apporto di comprensione, volontà di pace, apertura al futuro. Queste pagine, esplorazione
corale del sacro nel mondo, vogliono essere un passo in questa direzione.
239.237
1529.2.114
Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi
Dalla teoria alle pratiche della cura
Xenia. Nuove sfide per l'integrazione sociale
Per aiutare i nostri figli a crescere
Undici sfide da affrontare per domare il suo cuore
Il male curabile
Una sezione monografica di grande interesse, con contributi su "L’alleanza genitoriale: una risorsa per
il benessere in famiglie con figli in età scolare" (Sonia Ranieri, Rosa Rosnati, Laura Ferrari, Elena
Canzi, Francesca Danioni); "L’adolescente e la sua famiglia: fattori di rischio e di protezione" (Marco
Cacioppo e Cinzia Correale); "Le relazioni familiari generative come risorsa per la transizione all’età
adulta" (Margherita Lanz, Semira Tagliabue, Angela Sorgente); "Di generazione in generazione: le
relazioni familiari come fonte generativa di valore" (Daniela Barni).
Le aziende utilizzano modelli e stili manageriali vecchi di oltre 50 anni. Per reinventare il
management e la leadership occorre lavorare principalmente sulle soft skills, competenze trasversali
slegate da specifiche competenze tecniche e correlate alle dimensioni relazionali-organizzative, che si
esprimono in qualsiasi ruolo professionale. Nella nuova Industry 4.0 le competenze soft stanno
assumendo un ruolo sempre più centrale, sia nella scelta iniziale delle persone che nel decidere se
promuoverle a posizioni manageriali. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font:
9.5px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 9.5px Helvetica; minheight: 11.0px}
Nel 2021 ricorre il 150° anniversario della pubblicazione de L’origine dell’uomo e la selezione
sessuale di Charles Darwin, opera che, unitamente a L’origine delle specie dello stesso autore, ha dato
una svolta decisiva non solo alla scienza moderna, ma anche alla visione del mondo, della vita,
dell’uomo, della storia, nonché al rapporto tra scienza e fede, tra sapere scientifico e antropologia
cristiana. L’anniversario darwiniano che si celebra nel corso del 2021 suggerisce di tornare
sull’argomento riservando un’attenzione particolare al posto che occupa l’essere umano nella storia
evolutiva del nostro pianeta, in un tempo in cui sembra farsi sempre più strada la convinzione che sia
finita l’era dell’“eccezione umana” (J.-M. Schaeffer) e sia stata inaugurata l’era dell’intelligenza
artificiale e delle più complesse forme di post-umanesimo, di trans-umanesimo, di metamorfosi
dell’umano in campo filosofico, scientifico e tecnico. Il libro, costituito da due ampie parti, prova a
fare il punto della situazione considerando come possibile e fruttuoso il confronto critico tra scienza
e teologia per la comprensione dell’uomo e del suo posto nel mondo.
idee e figure del male nel pensiero della modernità
Controllo dell'anima e distruzione del corpo. Il male perverso e la crudeltà sociale
percorso di metafisica
Il mondo del possibile
Teologia
Approccio alle capacità e sfide educative

Nel XXI secolo l’umanità si è trovata a dover fronteggiare delle sfide epocali, tra le quali spiccano i gravi danni arrecati
alla Natura e quella radicale transizione verso una “mutazione antropologica” chiamata rivoluzione digitale. Tali sfide
hanno imposto un drastico cambiamento nel modo di percepire la cultura quale vera fonte di progresso. Questa deve
infatti essere intesa come una “cultura della complessità”, fondata su una sintesi tra approccio umanistico e approccio
scientifico e posta al servizio di un umanesimo planetario che, nell’ottica della solidarietà e della sostenibilità, consenta di
capire che “noi” precede “io”.
Ci sono momenti nella vita di ognuno che sembrano segnare la fine, dolori da cui pare impossibile riprendersi. Invece
sono l'inizio di grandi imprese. La storia di Mauro Ferrari è eccezionale. Laureato in matematica, dopo un master a
Berkeley ottiene un posto di professore associato all'università della California. Si sposa e ha tre figli. Poi, di colpo, la
tragedia. La moglie Marialuisa muore di tumore. Da allora Ferrari si dedica anima e corpo alla battaglia contro il cancro,
che affronta con un approccio assolutamente originale basato sull'applicazione delle nanotecnologie alla medicina.
Ghiandole artificiali capaci di rilevare il cancro e somministrare autonomamente il medicinale; nanovaccini che
risvegliano il sistema immunitario; diagnosi effettuate attraverso una semplice analisi delle proteine; robot chirurghi e
sofisticati manichini-pazienti su cui fare pratica. Non è fantascienza, ma solo una parte di quanto si sta sperimentando al
Methodist Hospital Research Institute di Houston, Texas, diretto da Ferrari, che spiega: "Con la chemioterapia solo una
cellula medicinale su 100 mila raggiunge il bersaglio. Noi lanciamo minuscoli missili multistadio simili a quelli usati nei
programmi spaziali, carichi di farmaci che centrano solo le cellule tumorali senza disperdere sostanze tossiche
nell'organismo". In questo appassionato reportage Michele Cucuzza racconta del suo incontro a Houston col professore
e la sua équipe di giovani collaboratori provenienti da tutto il mondo. Matematici, chimici, biologi, ingegneri e medici
coalizzati nella missione comune di sconfiggere il cancro. Una finestra aperta sul futuro della scienza medica, ma anche
su una realtà, quella americana, che punta enormi risorse pubbliche e private sulla ricerca e sull'innovazione. Al contrario
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di quanto accade nel nostro Paese.
629.25
L'uomo e la sua origine
Ricoeur nel labirinto personalista
La strana creatura del caos
Dalla "stasis" al totalitarismo
Le nuove sfide dell'educazione in 10 comandamenti. Per aiutare i nostri figli a crescere
Discorso d’odio e politiche dell’odio tra passato e presente

Il mondo non sembra essere più un luogo favorevole per il viandante; transiti e passaggi, temporanei e duraturi,
non hanno più nulla di carismatico e pongono grandi domande circa un antico e fondamentale modello normativo
che va sotto il nome di integrazi
La “mia vita da single”, sempre piena di persone, di amici, di progetti.Ed è proprio del suo più importante
progetto di vita che l’autrice parla in questo libro. L’orgoglio di aver generato un’idea vincente e di essere
riuscita a realizzarla concretamente, affrontando passo dopo passo temporali e arcobaleni. Il “seme nascosto” di
una persona di semplice estrazione familiare, nata e cresciuta in un periodo nel quale diventare imprenditrice
significava essereveramente pioniera. La creatività, la perseveranza, lo spirito di indipendenza e di iniziativa,
l’amicizia, il valore della collaborazione, nonché dubbi, indecisioni e conflitti, sono tutti i sentimenti che
affiorano nei vari capitoli del libro che si intrecciano al periodo storico dagli anni ’50 ai giorni nostri.Queste
pagine sono dedicate ai giovani che aspirano a cimentarsi nel mondo imprenditoriale avendo a disposizione
energia, volontà e voglia di crescere e soprattutto idee e sogni da realizzare.
SOMMARIO: Intervento di saluto di Angelo Tranfaglia, Prefetto di Parma — A. Canavero - G. Formigoni - G.
Vecchio, Introduzione — S. M. Pizzetti, ‘The happy presage for the century’. La prima conferenza di pace dell’Aja
(1899) — F. Panzera, Le iniziative di pace della Svizzera nella prima guerra mondiale — E. Orrù, I tribunali penali
internazionali: strumenti di pace? L’ambiguo orientamento del Consiglio di Sicurezza dagli anni Novanta a oggi
— M. Elli, La cooperazione nucleare in Europa. Il caso dell’ENEA — R. Paolini, I ‘Panch Shil’ ovvero i Cinque
Principi della Coesistenza Pacifica. Jawaharlal Nehru e la Cina (1949-1954) — G. Scirocco ‘La pace è il principio e
la fi ne di ogni cosa’. Nenni, il PSI e i percorsi della pace (1948-1969) — T. Romanin, Il Partito Comunista Italiano
di fronte alla ‘Pacem in terris’ e alla ‘Populorum progressio’ — M. Paolino, Il dialogo per la pace tra La Pira e i
comunisti — P. D. Giovannoni, La Pira e Firenze ‘città sul monte’ — G. Formigoni, La DC e il dibattito sulla pace
nel mondo cattolico postconciliare — M. De Giuseppe, Movimenti pacifi sti e aperture terzomondiste. Aldo
Capitini e l’ipotesi del Terzo campo (1953-1955) — M. L. Cicalese, Guido De Ruggiero, la guerra, la pace e ‘Les
Rencontres Internationales’ di Ginevra (1914-1947) — A. Di Mauro, Oltre lo stato. Crisi della sovranità e relazioni
internazionali nella riflessione di Santi Romano (1909-1918) — D. Cadeddu, Campagnolo, Bobbio e la ‘Société
Européenne de Culture’ (1946-1961) — A. Canavero, I papi del XX secolo e la pace. Tra dottrina della guerra
giusta e intervento umanitario — M. L. Molinari - E. Salvini, I ‘sacerdoti malvagi’. Pacifi smo e ‘basso clero’
nell’Italia settentrionale durante la prima Guerra Mondiale — L. Unali, Pio XI e la Società delle Nazioni. Il
progetto del governo inglese (1923) — A. M. Fiorentini, La Conferenza Internazionale di Genova e il ‘progetto di
pace’ di Pio XI — L. Valent, La Santa Sede, la Gran Bretagna e il conflitto in Irlanda del Nord (1966-1974) — E.
Palumbo, Lo sguardo dei cattolici italiani sul conflitto arabo-israelo-palestinese (1967-1973) — G. Vecchio, — Le
missioni militari italiane nel primo ’900. Alta Slesia (1920-1922) — A. Villa, Le missioni militari italiane nel primo
’900. Creta, Palestina — A. Saccoman, Alcune considerazioni sulle missioni internazionali delle Forze Armate
nell’Italia repubblicana — E. Francescangeli, Sinistra extraparlamentare e attività antimilitarista in seno alle
Forze Armate (1969-1978) — Indice dei nomi
Opportunità o sfide per la democrazia?
Il male perverso e la crudeltà sociale
Il bambino iperattivo. Dalla teoria alle pratiche della cura
Di generazione in generazione. L'esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio
Sguardi sulla morte. Formazione e cura con le storie di vita
Arcobaleni e temporali. La mia vita e la Cenfor

287.33
La teologia morale di oggi è certamente plurale e regionale, rispetto a quella monolitica preconciliare, che a livello
filosofico e teologico adottava quasi esclusivamente categorie scolastiche. Oggi assistiamo a teologie di contesto
culturale, che si confrontano e riflettono a partire dalle problematiche locali emergenti, per esempio le teologie della
liberazione e quelle del dialogo interreligioso. Allʼinterno della stessa teologia interagiscono filosofie che declinano in
modo diverso il dato morale e sono presenti opzioni diverse e alternative riguardo ad alcune tematiche e alle loro
modalità. Alla luce di queste osservazioni, questo manuale si propone di offrire unʼinformazione di base esauriente e
completa, per poi dare ragione di alcune scelte e di alcune conclusioni emerse nella riflessione teologico-morale
contemporanea.
La raccolta di saggi che compongono il presente volume collettaneo è frutto dellʼenorme impatto avuto dallʼevento
pandemico su una riflessione bioetica che sembrava affetta da una decadenza autoreferenziale ormai inarrestabile,
rappresentando un valido esempio di quellʼapproccio interdisciplinare alle questioni bioetiche proposto dalla cultura della
complessità, cui fa riferimento larga parte degli autori partecipanti al volume. Le riflessioni nascono da un ciclo di
seminari, condotto nel 2021 congiuntamente dallʼIstituto Italiano di Bioetica e dal Centro Interuniversitario di Ricerca
Bioetica, e rappresentano pertanto la summa di una riflessione diacronica e pluriprospettica sulla pandemia, che
indubitabilmente lascerà il segno anche nel nostro futuro.
Antropocene e le sfide del XXI secolo
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Le religioni e le sfide del futuro. Per un'etica condivisa fondata sul dialogo
Minori, giustizia penale e intervento dei servizi
Il pensiero politico e i volti del male. Dalla "stasis" al totalitarismo
I disturbi psicosociali dei giovani. Sfide per la prevenzione
Le nuove sfide del terrorismo metropolitano
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