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I Nuovi Orizzonti Della Filantropia La Venture
Philanthropy
In una società liquida che sembra rinunciare ai tradizionali punti di
riferimento l’etica può essere considerata un’arca di Noè costruita
attorno alla fraternità, al bene comune e alla cura. La bussola per la
navigazione è offerta da papa Francesco nell’esortazione apostolica
Evangelii gaudium, dove si ricorda che l’unità «prevale sul
conflitto», che il tutto «è superiore alla parte», che «il tempo è
superiore allo spazio» e che la realtà «è più importante dell’idea».
Il volume offre due piste di riflessione: una fa riferimento ai
fondamenti etici della vita sociale e l’altra analizza alcuni temi su
cui si misura il cambiamento d’epoca in atto. La convivenza, sostiene
l’autore, va rifondata a partire da alcuni snodi concreti: un nuovo
rapporto tra la coscienza morale e le leggi, una fraternità vissuta a
partire dai beni comuni e dalla condivisione, una pace «giusta» e, da
ultimo, stili di vita capaci di incarnarsi concretamente nella realtà.
Rivista di Roma
Le donne ebree in Italia nel XIX e XX secolo
Emozioni, affetti, sentimenti: tra natura e libertà
Per una nuova filantropia. Riflessioni ed esperienze dal Primo Forum
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italiano della Filantropia
Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)
A trent' anni

Consists of separately numbered series of publications of the
Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each
session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, diretta da
Luigi Lucchini
rivista italiana di obstetricia e ginecologia e di psicologia, eugenetica
e sociologia ginecologica ...
Coltura popolare
cronaca illustrata della Esposizione nazionale-industriale ed artistica
del 1881
La moralità nel cambiamento d’epoca
Frontiere di sostenibilità
Nella comunità ebraica italiana del XIX e del XX secolo, la donna si
trova al centro di un dibattito sull’avvenire della famiglia,
dell’educazione dei bambini e sulla continuità della tradizione di
fronte alle minacce legate all’emancipazione. La dimensione femminile
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è rappresentativa delle difficoltà della condizione ebraica in continua
evoluzione, delle ambiguità di una minoranza che ha cercato di
inserirsi e di elevarsi socialmente salvaguardando al contempo la
propria specificità. Il pieno inserimento degli ebrei nella società
italiana non si realizza solamente con la presenza degli uomini in
campo economico, culturale e politico, ma anche attraverso quella
delle donne al di fuori della famiglia e della comunità. Il percorso delle
donne ebree e delle donne italiane fu in parte simile: esse hanno
condiviso lo stesso destino, le stesse aspirazioni.
Il manicomio moderno giornale di psichiatria
Riflessioni ed esperienze dal Primo Forum italiano della Filantropia
Rivista di filosofia, pedagogia e scienze affini
Atti del sesto Congresso delle Banche popolari italiane...
La nuova parola rivista illustrata d'attualita dedicata ai nuovi ideali
nell'arte, nella scienza, nella vita
I nuovi orizzonti della filantropia. La Venture PhilanthropyUn’ Arca per la società
liquidaLa moralità nel cambiamento d’epocaEdizioni Dehoniane Bologna
A Female Activist Elite in Italy (1890–1920)
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I nuovi orizzonti della filantropia. La Venture Philanthropy
Saggi critici di sociologia e di criminologia
Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera documenti
Dal 325 al 400
Annuario
Discutere di emozioni, affetti e sentimenti in filosofia potrebbe sembrare
un’operazione contraddittoria. Come può accostarsi il pensiero filosofico, con le sue
istanze di oggettività, a tutti quegli stati affettivi soggettivi che costellano l’esistenza
umana? E le emozioni sono anzitutto il segno dei nostri necessari vincoli naturali o
sono piuttosto espressione della libertà che ci caratterizza? In che misura siamo
veramente liberi vivendo delle emozioni? E quali di queste ci rendono più (o meno)
liberi, più (o meno) uomini? Per i diversi autori di questo volume, pur a partire da
approcci differenti, l’universo delle emozioni non è un ostacolo da superare, un
impedimento al pensare, ma un aspetto da riconoscere e valorizzare nelle sue
molteplici potenzialità per descrivere il sentire stesso – colto di volta in volta nelle
sue sfumature estetiche e psicologiche, assiologiche e cognitive, etiche e sociali –
come autentico luogo di intersezione tra natura e libertà.
Milano e l'Esposizione italiana del 1881
L'eloquenza antologia, critica, cronaca
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Atti parlamentari
Rivista italiana di filosofia
Its International Network and Legacy
B@belonline vol. 6 New Phenomenological Horizons/Nuovi orizzonti
fenomenologici
Quali sono le matrici culturali e politiche del femminismo italiano
otto-novecentesco? Quali i suoi orientamenti, le protagoniste, le
strutture organizzative? Questo libro si propone come la prima sintesi
su quell’insieme di movimenti femminili che, sorti all’indomani
dell’Unità, fiorirono in età liberale, costituendo l’anima del primo
femminismo italiano. Oltre ad analizzarne le interne sfaccettature,
gli obiettivi, le forme di mobilitazione e le rivendicazioni,
l’autrice ne traccia il percorso complessivo nel campo dei diritti
civili e politici, in uno Stato caratterizzato da un codice civile tra
i più gerarchici in Europa quanto a strutture familiari e differenze
di genere. Il quadro che emerge evidenzia una realtà composita,
caratterizzata da orientamenti e correnti le cui differenze si fanno
via via più marcate col passaggio del secolo, quando si avviano le
prime vere campagne suffragiste e i primi organismi a carattere
nazionale. Più che sul terreno delle riforme civili e politiche, fu in
campo sociale che il primo femminismo raccolse i suoi frutti migliori,
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agendo come lievito per un profondo cambiamento della società e della
soggettività femminile.
La Ginecologia moderna
Giornale internazionale delle scienze mediche
Orizzonti nuovi
Turismo comunità territori
Rivista pedagogica pubblicazione mensile dell'Associazione nazionale
per gli studi pedagogici
Minerva
Includes bibliographies.
Nuova antologia
Atti del IV. congresso
Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia
Storia della cultura e della società americana
Rivista di filosofia e scienze affini
La Rassegna nazionale

«Il tema» del numero 6 del 2020 di B@belonline, curato da Mariannina Failla e Alice Pugliese,
raccoglie i risultati del lavoro di una nuova generazione di studiosi, riuniti, da alcuni anni,
intorno a due esperienze di ricerca dislocate in tempi e spazi diversi: la traduzione collettiva
della prima sezione del volume XLII dell’Husser¬liana dal titolo Phänomenologie des
Unbewusstseins und die Grenzprobleme von Geburt, Schlaf und Tod, e la costituzione
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dell’International Research Summer School on Genetic Phenomenology presso l’Institute for
Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences a Varsavia nell’ambito
dell’International Network Genetic Phenomenology and the Human Sciences, coordinato dalla
fenomenologa e psicoanalista Jagna Brudzi?ska. La scelta della parola ‘orizzonte’ nel titolo
vuole indirizzare l’attenzione dei lettori sulla visione della fenomenologia come metodo di
analisi che iterando innova, come ricerca di ricorsività normativa e, al tempo stesso, apertura al
nuovo, al diverso, al conflitto, allo scacco percettivo. Il fascicolo presenta contributi che vanno
dall’analisi del concetto di fenomeno fino a quello di storia, vista non solo come filogenesi della
coscienza, ma anche come processo di strutturazione delle relazioni intersoggettive culturali e
sociali, su cui si basa lo stesso strumentario concettuale delle scienze. Pur nel loro diverso
approccio, l’attenzione dei saggi è rivolta all’incidenza della dimensione esistenziale, effettiva
su alcuni specifici concetti cardine della fenomenologia, come fenomeno, mondo, scienza.
politica, parlamentare, sociale, artistica
Le “emancipate”
Minerva rassegna internazionale
Rivista di filosofia, pedagogia e scienze affini periodico mensile
Rivista critica del socialismo
Rivista d'Italia
Il volume affronta tematiche inerenti le nuove frontiere del turismo che,
negli ultimi anni, stanno interessando destinazioni orientate a promuovere
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forme alternative di valorizzazione dei territori, sperimentazioni basate sulla
valorizzazione del capitale umano e del patrimonio materiale e immateriale
ad esso collegato. La pubblicazione vuole far emergere una caratterizzazione
e un approfondimento del grande settore del turismo sostenibile, resa ancor
più attuale dalla pandemia, definita, nel libro, turismo di comunità. Il volume
è tripartito. La prima parte di carattere teorico-metodologico indaga come il
tema del coinvolgimento nei processi decisionali della comunità residente
sia di fondamentale importanza e quali strumenti e metodologie possano
supportare tale opportunità. La seconda, invece, analizza alcune esperienze
di buone pratiche e ipotesi di progetto in cui la valorizzazione del territorio
ha avuto luogo, o si presume possa averlo, attraverso la forza delle comunità
ospitanti. La terza riguarda, infine, un possibile indirizzo di governance
finalizzato all’attuazione e territorializzazione del nascente turismo di
comunità.
Un’ Arca per la società liquida
Rivista scientifica del diritto
La Civiltà cattolica
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