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Gli avvenimenti dell’11 settembre 2001, che avevano gettato
ombre angosciose sul futuro dell’umanità, non sono stati
dimenticati (non del tutto, per lo meno) e non hanno perduto
uno iota del loro valore storico, nonostante la smemoratezza
e l’incoscienza dell’Occidente. Nella loro cifra simbolica gli
attentati di al Qaeda, condotti in luoghi ove era
inimmaginabile potessero accadere, recano ancora un secco,
ma significativo messaggio: la forma di vita occidentale
divenuta egemone sull’intera Terra può essere vinta
attraverso la guerra del terrore, odierna modalità di quel duro
conflitto che per secoli oppose (e oppone) cristiani e
musulmani in Europa, Asia e Africa. Di questo conflitto
Alberto Leoni narra la storia dalle guerre arabo-bizantine ai
giorni nostri, situando il confronto militare e le relative
operazioni belliche (battaglie, assedi, strategie) entro i sistemi
di valori propri delle civiltà islamica e cristiana e rendendo, in
pari tempo, contemporaneo un passato con troppa faciloneria
rimosso per convinzioni ireniche o per opportunismo politico.
Emerge da queste pagine una verità incontrovertibile, che
l’asfittica e provinciale storiografia italiana non ha mai
adeguatamente sottolineato, preferendo i Masaniello ai
Giovanni da Capistrano o agli Eugenio di Savoia: i popoli
cristiani d’Europa (in particolare quelli cattolici) hanno
combattuto guerre sanguinosissime e feroci contro l’Islàm
per non perdere la propria identità e difendere, con la fede, la
libertà e la dignità della persona a vantaggio dell’Occidente e
dell’umanità tutta. La presente edizione accoglie
un’appendice che attualizza quei conflitti e fa comprendere
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come, rispetto al 2001, la situazione mondiale sia addirittura
peggiorata. La sfida dell’Islam fondamentalista all’Occidente
continua.
Un saggio di ampio successo e che continua a ricevere vasti
consensi, indirizzato in primo luogo ad un pubblico ben
definito di studiosi – medici e rieducatori specializzati –, ai
quali intende offrire, una completa guida per l’esame del
soggetto dislessico, una dettagliata esposizione dei principi
generali che debbono presiedere alla sua rieducazione ed
una accurata metodica particolare che, sempre nel rispetto
del trattamento individualizzato, propone “moduli”
ampiamente sperimentati come validi nella generalità dei
casi.
Le persone non si possono gestire. Dovunque si tratti con
donne e uomini – in azienda o in monastero –, il management
deve tradursi in direzione. Ma l’arte di dirigere le persone si
può imparare? Probabilmente no e le qualità dirigenziali sono
per lo più dono di natura. Tuttavia chi arriva ad assumere un
tale ruolo può abusare del proprio carisma e rivolgere la
propria autorità contro i collaboratori. In questa prospettiva,
Notker Wolf è certo che la regola di san Benedetto sia stata
per lui di grande aiuto: essa «porta l’impronta di un uomo che
è convinto dell’importanza della libertà e del valore
dell’individuo. Ciò la rende inossidabile». Benedetto infatti
non ha lasciato norme minuziosamente precise, che
consentissero a quanti nell’Ordine svolgono funzioni direttive
di trincerarsi dietro le sue prescrizioni, ma li ha ‘costretti’ a
interrogarsi continuamente per trovare la giusta misura nel
pensare, nel parlare e nell’agire. In un libro a due voci, forti di
esperienze e prospettive che si completano a vicenda, gli
autori mettono in luce gli errori più diffusi e che cosa è
veramente importante nel dirigere le persone. L’accento è
posto dapprima sull’impresa e la politica, poi sulla scuola e
l’educazione.
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Il parent training è ormai un intervento collaudato nel
trattamento dei disturbi da deficit di attenzione e
iperattività. Numerose ricerche internazionali hanno
infatti dimostrato l’importanza di un intervento
multifocale, che coinvolga oltre al bambino anche la
famiglia e la scuola. Fino ad ora, però, la maggior
parte dei trattamenti è stata pensata per bambini di
età scolare benché i sintomi cardine del profilo
ADHD emergano di frequente tra i 3 e i 5 anni,
ovvero quando l’intervento sul contesto familiare e/o
scolastico assume un ruolo fondamentale. È a
questo scopo che nasce il presente volume:
strutturare, in un’ottica preventiva, un programma
che permetta ai genitori di bambini disattenti e
iperattivi di instaurare relazioni e abitudini
comportamentali e comunicative positive già dall’età
prescolare. Dopo una prima parte dedicata
all’analisi degli indicatori di sviluppo del disturbo, si
presentano alcune tipologie di intervento rivolto ai
genitori, per arrivare infine a descrivere la
metodologia del programma e la sua
sperimentazione. La seconda parte, più operativa, si
concentra sulla presentazione dei singoli incontri,
descrivendone la struttura e la modalità di
svolgimento. • Incontro 0 – Preparazione del parent
training • Incontro 1 – Le difficoltà educative con un
figlio vivace e disattento • Incontro 2 – Come avviare
una comunicazione efficace • Incontro 3 – La
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relazione genitore-figlio e l’analisi funzionale del
comportamento problema • Incontro 4 –
L’importanza delle regole nell’azione educativa •
Incontro 5 – Il «contratto» e la gestione
dell’emergenza • Incontro 6 – Strategie educative
avanzate • Incontro 7 – Il time out • Incontro 8 – Una
riflessione sul percorso fatto
I Besozzi di CapronnoLulu.comNotizie fisico-storicomorali conducenti alla salvezza de' bambini nonnati,
abortivi, e projetti, raccolte dal p. Diodato di Cuneo
minor osservante della provincia di S. Tommaso in
Piemonte, ed umiliate a sua altezza reale Vittorio
Amedeo duca di SavojaRivista di filosofia e scienze
affiniperiodico mensileRivista di filosofia e scienze
affini periodico mensileMalattia come simbolo.
Dizionario delle malattie. Sintomi, significato,
interpretazioneEdizioni MediterraneeDal «curare» al
«prendersi cura». Bisogni e servizi educativi per un
bambino ospedalizzatoArmando EditoreLa Croce e
la MezzalunaLe guerre tra le nazioni cristiane e
l'Islàm. Una storia militare dalle conquiste arabe del
VII secolo al terzo millennioEdizioni Ares
Manuale di sopravvivenza per genitori assonnati
L’insonnia nei bambini è molto comune, e i rimedi
per aiutare i piccoli a superarla e i genitori a non
soccombere sono tanti, diversi, a volte davvero
insoliti e originali. Le mamme le tentano tutte:
«Lascialo piangere», «Cullalo un po’», «Abitualo a
dormire con i rumori», «Mettilo nel lettone»... In
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questo libro potrete scoprire perché il bambino non
dorme, cosa fare quando non dorme (secondo gli
esperti e secondo le mamme), cosa evitare
assolutamente, quali sono gli ambienti giusti per la
nanna... e leggerete alcune storie divertenti di
bambini un po’ troppo “svegli” e dei loro riti per
propiziare il sonno. Dai consigli del pediatra a quelli
della nonna, tutto ciò che è stato detto e scritto su
risvegli notturni, ninne nanne, allattamento a
richiesta e metodi drastici: perché ogni bambino
insonne ha bisogno del “suo” rimedio. Martina
Rinaldi vive e lavora a Roma ed è la mamma single
di un ex bambino insonne (che ora ha tre anni e
dorme come un ghiro).
Sulla traccia della devozione dei sette dolori e gioie
di san Giuseppe, rivivono in queste pagine gli snodi
della vita del santo Patriarca: la conoscenza viva e
diretta della sua figura consente così al lettore di
entrare nel cuore del mistero cristiano e nella
semplice profondità dell’infanzia di Gesù. Sono note
di grande coinvolgimento narrativo, dove diventa
sorprendentemente facile condividere e osservare in
presa diretta, con il calore dei particolari e il sapore
della quotidianità, con le sue luci e le sue ombre, il
percorso di fede di Giuseppe che ha per meta il
riflesso della paternità stessa di Dio, ed è una sfida a
riscoprire l’autentico senso di essere genitori, sul
piano naturale come in prospettiva spirituale.
Nel corso del XX secolo abbiamo assistito a una
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drammatica diminuzione dell’allattamento al seno in
favore di quello basato sul latte artificiale. Una domanda
sorge spontanea: quali implicazioni può avere questo
cambiamento di stile di vita sullo sviluppo e la salute
psico-fisica del bambino? È vero che poter allattare è
solo una questione di fortuna oppure sono altri i motivi
che inducono tantissime madri a ritenere (erroneamente)
di non avere abbastanza latte o che questo non sia
adeguato? "Tutte le mamme hanno il latte" vuole dare
una risposta a queste e mille altre domande
sull’allattamento, illustrando in modo esauriente i tanti
motivi che all'oggi conducono moltissime madri a
ricorrere al latte artificiale. Appoggiandosi su un
linguaggio scorrevole e alla portata di tutti, il libro
propone un’ananisi documentata e accurata
sull’impatto che l'alimentazione nei primi anni di vita ha
sulla salute del bambino, riportando le più recenti
raccomandazioni di affermati professionisti e le azioni
intraprese da istituzioni e associazioni a livello italiano e
europeo. "Tutte le mamme hanno il latte" ti invita a
riscoprire una pratica naturale, accessibile, economica,
piacevole e soprattutto salutare per i bambini, le famiglie
e il pianeta. Il libro però non si rivolge soltanto a genitori
e futuri genitori, ma anche a educatori, medici, operatori
sanitari e a tutti coloro che hanno a che fare con mamme
e bimbi piccoli, come anche a chiunque sia interessato a
temi di salute pubblica e consumo consapevole. Paola
Negri si occupa di allattamento da oltre 15 anni. Ha
allattato peroltre 10 anni i suoi 4 figli, è stata consulente
volontaria per La Leche League Italia e successivamente
è diventata consulente professionale IBCLC ed
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Educatrice Perinatale, lavorando con donne in attesa e
madri, e nella formazione specifica rivolta a gruppi di
auto-aiuto e a operatori sanitari. Opera da anni in
associazioni come MAMI e IBFAN Italia (di dui e
presidente), in attività di sostegno, promozione e
protezione dell’allattamento. Si occupa inoltre di
decrescita e di alimentazione. Questo è il suo primo
libro, a cui ne sono seguiti altri due sull’allattamento
(Sapore di mamma, Il leone verde, 2009 e Allattare, un
gesto d’amore, Bonomi, 2005, coautrice Tiziana
Catanzani), euno sull’alimentazione dei bambini e della
famiglia (W la pappa!, Apogeo 2010)
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere.
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