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Il malinteso è lo strumento grazie al quale sono state possibili, e lo sono ancora, convivenze tra civiltà diversissime. È anche una chiave per capire le relazioni che individui e gruppi umani intessono per evitare i conflitti. Perché le culture più diverse riescono ugualmente a incontrarsi? Perché capirsi non è così importante. Anzi, esiste qualcosa di simile a un’arte del non capirsi,
un’arte dell’incontro, che non necessita di idee chiare e distinte. In questo volume, Franco La Cecla smonta i dogmi contrapposti e speculari delle teorie universaliste e relativiste, analizzando la natura antropologica, linguistica, epistemologica e semiotica del malinteso, fino a offrire un vastissimo panorama di narrazioni che rendono il testo accessibile al più ampio pubblico pur
mantenendo il rigore di un’opera scientifica.
The central argument of this book is that the half-century of Russian rule in Central Asia was shaped by traditions of authoritarian rule, by Russian national interests, and by a civic reform agenda that brought to Turkestan the principles that informed Alexander II's reform policies. This civilizing mission sought to lay the foundations for a rejuvenated, 'modern' empire, unified by
imperial citizenship, patriotism, and a shared secular culture. Evidence for Brower's thesis is drawn from major archives in Uzbekistan and Russia. Use of these records permitted him to develop the first interpretation, either in Russian or Western literature, of Russian colonialism in Turkestan that draws on the extensive archival evidence of policy-making, imperial objectives,
and relations with subject peoples.
Turkestan and the Fate of the Russian Empire
Il malinteso
Bollettino della Società geografica italiana
complessità e fatica della migrazione
una ricerca tra gli adolescenti figli di immigrati nelle scuole superiori
Alle radici dell'Europa
Social Influence

Transnational Patriotism in the Mediterranean investigates the long process of transition from a world of empires to a world of nation-states by narrating the biographies of a group of people who were born within empires but came of age surrounded by the emerging vocabulary of nationalism, much of which they themselves created. It is the story of a generation of intellectuals and
political thinkers from the Ionian Islands who experienced the collapse of the Republic of Venice and the dissolution of the common cultural and political space of the Adriatic, and who contributed to the creation of Italian and Greek nationalisms. By uncovering this forgotten intellectual universe, Transnational Patriotism in the Mediterranean retrieves a world characterized by
multiple cultural, intellectual, and political affiliations that have since been buried by the conventional narrative of the formation of nation-states. Transnational Patriotism in the Mediterranean rethinks the origins of Italian and Greek nationalisms and states, highlighting the intellectual connection between the Italian peninsula, Greece, and Russia, and reestablishing the lost link
between the changing geopolitical contexts of western Europe, the Mediterranean, and the Balkans in the Age of Revolutions. It re-inscribes important intellectuals and political figures, considered "national fathers" of Italy and Greece (such as Ugo Foscolo, Dionysios Solomos, Ioannis Kapodistrias and Niccolò Tommaseo), into their regional and multicultural context, and shows
how nations emerged from an intermingling, rather than a clash, of ideas concerning empire and liberalism, Enlightenment and religion, revolution and conservatism, and East and West.
Il volume raccoglie una selezione di scritti di Rosanna Benacchio e pone l’accento su alcuni dei lavori più rappresentativi della sua vasta produzione scientifica. È suddiviso in tre sezioni: la prima è dedicata alla categoria dell’aspetto verbale nelle lingue slave e la seconda alle varietà linguistiche slave minoritarie presenti in territorio italiano, in particolare ai dialetti sloveni del Friuli
e allo slavo molisano. La terza si concentra su tre fenomeni linguistici analizzati in prospettiva diacronica: l’uso referenziale del pronome personale Vyin epoca petrina, l’uso dei pronomi clitici nelle lingue slave, la formazione dell’articolo determinativo in area slovena a partire dalla testimonianza del Catechismo resiano del Settecento.
La città: bisogni, desideri, diritti. Dimensioni spazio-temporali dell'esclusione urbana
Annali di Ca' Foscari
The Geography of Central Asia
Byzantine and Modern Greek Studies
Popoli in movimento nel mondo contemporaneo
Stranieri in Italia
L'integrazione subìta
Bisogna disfarsi di ogni rigido standard e di ogni pignoleria, accettare tutti i gusti con imparzialità, la 'flessibilità' delle preferenze, nonché il carattere temporaneo e non consequenziale della scelta. Non si tratta tanto dello scontro tra un certo gusto (raffinato) e un altro (volgare),
quanto tra l'essere onnivori e l'essere univori, tra la disponibilità a consumare tutto e la selettività schizzinosa. La cultura oggi è assimilabile a un reparto di un grande magazzino di cui fanno esperienza persone trasformate in consumatori. È fatta di offerte, non di divieti; di proposte,
non di norme. È impegnata ad apparecchiare tentazioni e ad allestire attrazione, ad allettare e sedurre, non a dare regolazioni normative. Si può dire che, nell'epoca liquido-moderna, la cultura sia plasmata per adeguarsi alla libertà individuale di scelta e alla responsabilità individuale nei
confronti di tale scelta. Inoltre si può dire che la sua funzione sia quella di garantire che la scelta debba essere e sempre rimanga una necessità e un dovere inderogabile di vita, mentre la responsabilità della scelta e le sue conseguenze restano là dove la condizione umana liquido-moderna
le ha poste: ovvero sulle spalle dell'individuo, adesso chiamato al ruolo di amministratore capo della 'politica della vita' e suo unico funzionario.
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Studi slavistici tra linguistica, dialettologia e filologia
stesse opportunità, stessi diritti : IV rapporto
Direct and Indirect Processes
Immigrazione e sindacato
Ai confini della cittadinanza. Processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana
immigrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali
Autori: Stephen Castles, Mark J. Miller Presentazione: Sandro Mezzadra Titolo originale Age of Migration Riconosciuto a livello internazionale come vero e proprio manuale di riferimento dei flussi migratori nel mondo, questo studio esamina tanto le caratteristiche delle migrazioni come effetto dellʼallargamento dellʼUnione Europea, quanto il ruolo della forza lavoro degli emigranti nella “nuova
economia” dei paesi sviluppati. Se da un lato i cambiamenti demografici stanno sensibilizzando le nazioni a forte immigrazione sulla futura richiesta di lavoro emigrante, dallʼaltro la preoccupazione sulle diversità etniche sta portando a misure di accrescimento della coesione sociale. Nonostante lʼemigrazione per nuove opportunità lavorative o per sfuggire a guerre e persecuzioni sia sempre
esistita, le migrazioni internazionali stanno raggiungendo nuovi picchi dʼintensità. I governi mondiali si stanno adeguando a fatica alle nuove circostanze, mentre posizioni sorpassate e antiquate sul concetto di sicurezza testimoniano lʼimportanza di comprendere a fondo le trasformazioni epocali che caratterizzano la globalizzazione e la crescente mobilità delle popolazioni. Le rivolte nelle banlieue
francesi dal 2005 al 2007 vengono qui messe significativamente a confronto con le manifestazioni di massa del 2006 a favore della legalizzazione dei lavoratori “clandestini” negli Stati Uniti. Così come, ad aiutarci ulteriormente a riflettere, vengono presentate inchieste approfondite sulla partecipazione politica degli immigrati privi di cittadinanza. Un testo unico, essenziale ed esaustivo, corredato di
utilissimi grafici e tabelle illustrative. “Semplicemente il testo migliore, il più accessibile e il più dettagliato, sullʼemigrazione internazionale disponibile oggi, scritto da due esperti tra i più autorevoli in questo campo.” ‒ James F. Hollifield, direttore del John Goodwin Tower Center for Political Studies della Southern Methodist University, Dallas ‒
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Psychological Approaches to Understanding and Reducing Its Impact
Antropologie dell'immagine
Arrivare non basta
Antropologia dellʼincontro
Stammering the Nation
Lʼera delle migrazioni
Equality, Hierarchy, And The State
1561.80
Da sempre oggetto di sospetti e vessazioni, di persecuzioni e genocidi (si pensi ai 500mila Rom e Sinti massacrati dai nazisti), il popolo Rom è una delle più antiche minoranze del Vecchio continente, tra le più dinamiche e radicate. Eppure di loro non sappiamo nulla, a partire dal fatto che usiamo Rom come sinonimo di zingari, mentre invece si tratta di uno dei
cinque gruppi etnici (oltre a Sinti, Kale, Manouches e Romanichals) che costituiscono la popolazione romanì. Per la prima volta, uno studioso Rom italiano ci offre una storia complessiva di questo popolo, dalle migrazioni originarie alla situazione contemporanea, abbracciandone la cultura e i valori sociali, le espressioni artistiche, fino alle organizzazioni politiche.
Inoltre ...
Mix generation. Gli adolescenti di origine straniera tra globale e locale
Gli adolescenti di origine straniera tra globale e locale
Per tutti i gusti
Immigrazione e integrazione
i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 2009
Pastoralists
This book provides a profound geographical description and analysis of Central Asia. The authors take a synthetic approach in a period of critical transformation in the post-soviet time. The monograph analyzes comprehensively the physical and human geography as well as human-nature interactions of Central Asia with focus on Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan.
Natural processes are described at a systemic scale, focusing on ecological impacts and consequences and contemporary human adaptations and organization. It also discusses in which ways the human organizations try to apply solutions for their needs such as security, territorial management and resources renewability, material and functional needs, identity elaborations, culture and
communication. The Geography of Central Asia appeals to scientists and students of regional geography and interested academics from other areas such as social, political, economic and environmental studies within the context of Central Asia. The book is also a very useful resource for field trips into this area.
Social influence processes play a key role in human behavior. Arguably our extraordinary evolutionary success has much to do with our subtle and highly developed ability to interact with and influence each other. In this volume, leading international researchers review and integrate contemporary theory and research on the many ways people influence each other, considering both explicit, direct,
and implicit, indirect influence strategies. Three sections examine fundamental processes and theory in social influence research, the role of cognitive processes and strategies in social influence phenomena, and the operation of social influence mechanisms in group settings. By applying the latest research to a wide range of interpersonal phenomena, this volume greatly advances our
understanding of social influence mechanisms in strategic social interaction, and should be of interest to all students, researchers and practitioners interested in the dynamics of everyday interpersonal behavior.
Stranieri & italiani
Social Exclusion
una ricerca sulla realtà italiana
caratteri e tendenze dell'immigrazione dai paesi extracomunitari
Processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana
Von Zuständen, Dynamik und Veränderung bei Pygmäen und Giganten
Rom genti libere

Drawing upon the author's extensive field research among pastoral peoples in the Middle East, India, and the Mediterranean, and on more than 30 years of comparative study of pastoralists around the world, Pastoralists is an authoritative synthesis of the varieties of pastoral life. At an ethnographic level, the concise volume provides detailed analyses of divergent types of pastoral societies, including segmentary tribes, tribal
chiefdoms, and peasant pastoralists. At the same time, it addresses a set of substantive theoretical issues: ecological and cultural variation, equality and inequality, hierarchy and the basis of power, and state power and resistance. The book validates "pastoralists" as a conceptual category even as it reveals the diversity of societies, subsistence strategies, and power arrangements subsumed by that term.
From ostracism on the playground to romantic rejection, bullying at work, and social disregard for the aged, individuals are at constant risk of experiencing instances of social exclusion, including ostracism, rejection, dehumanization, and discrimination. These phenomena have a powerful impact as testified by their immediate influence on people’s thoughts, emotions, and behaviors. Social Exclusion: Psychological Approaches to
Understanding and Reducing Its Impact investigates different psychological approaches, across multiple psychological subdisciplines, to understanding the causes and consequences of social exclusion and possible ways to reduce or buffer against its negative effects. The purpose of this volume is threefold. First, it lays the groundwork for the understanding of social exclusion research; reviewing the different instances of social
exclusion in everyday life and methods to experimentally investigate them. Second, this volume brings together different psychological approaches to the topic of social exclusion. Leading scholars from around the world contribute perspectives from social psychology, social neuroscience, developmental psychology, educational psychology, work and organizational psychology, clinical psychology, and social gerontology to provide
a comprehensive overview of social exclusion research in different psychological subdisciplines. Taken together, these chapters are conducive to the important development of new and more integrative research models on social exclusion. Finally, this volume discusses psychological strategies such as emotion regulation, psychological resources, and brain mechanisms that can reduce or buffer against the negative consequences
of social exclusion. From school shootings to domestic violence, from cognitive impairment to suicide attempts, the negative impact of social exclusion has been widely documented. Thus, from an applied perspective, knowing potential ways to mitigate the negative effects of social exclusion can have a significant positive influence on people’s—and society’s—well-being. Overall, this book provides the reader with the knowledge to
understand the impact of social exclusion and with tools to address it across many different contexts. Importantly, Social Exclusion: Psychological Approaches to Understanding and Reducing Its Impact aims to bridge the gap between the approaches of different psychological subdisciplines to this topic, working towards a comprehensive, integrative model of social exclusion.
Dalla devianza alla rivalutazione della vittima
La famiglia in una società multietnica
Sociologia
Globalizzazione e contesti locali
Politica in Italia
Rivista della Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia
Human Adaptations, Natural Processes and Post-Soviet Transition

1144.1.11
Vitantonio Gioia, Prefazione. David Nelken, Introduzione. Luca Scuccimarra, Spazio politico e identità: riflessioni sul dibattito in corso. Carla Amadio, I migranti che noi siamo. Gabriele Pollini, Identità, molteplicità e pluralismo delle culture: una prospettiva sociologica. Umberto Melotti, Globalizzazione, migrazioni internazionali e culture politiche. Ferruccio Pastore, Una
governance globale delle migrazioni. Utopia o necessità?. Roberto Baratta, La politica comunitaria in tema di immigrazione tra infant diseases e prospettive di "cura". Maurizio Ambrosini, Necessari ma non accolti. Risvolti e contraddizioni del modello italiano di immigrazione. Francesco Varducci, L'immigrazione extracomunitaria nelle Marche. Maria Immacolata Macioti,
Donne migranti tra più culture. Guido Maggioni, L'attuazione dei diritti fondamentali di bambini e adolescenti immigrati. Ricerche su contesti multiculturali. David Nelken, Integrazione soggettiva "navigazione culturale": un'indagine sui giovani immigrati in Emilia-Romagna e nelle Marche. Maria Letizia Zanier, Accogliere, tollerare, respingere. Autoctoni di opposto
orientamento politico verso gli immigrati stranieri. Carla Collicelli, Comunicazione e multiculturalità.
Transnational Patriotism in the Mediterranean, 1800-1850
Annuario geopolitico della pace
LE BARRIERE ETNOCULTURALI IN AMBITO SANITARIO, SUPERARLE PER GARANTIRE EQUITA'
Contro la soluzione politica
Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica
Trattato di diritto di famiglia
Abitare e globalizzazione

Page 1/1

Copyright : africanamericanstudies.coas.howard.edu

