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Gender discrimination continues to be a reality in several parts of the world, also in Europe. The aim of this book is to
provide an overview of both European Union’s (EU) gender policies and gender balance in EU institutions. It does so by
looking at gender equality policies and the EU legal system concerning gender equality, women’s representation within
diff erent institutions (and more particularly in the European External Action Service), gender rights as a type of human
rights and the EU’s role in the external promotion of womens’ rights in third countries. The analysis shows that
women’s representation in the EU institutions has increased in the last decades and that the EU has strengthened its att
ention to gender rights in its external relations as well, however the results of both att empts are far from being fully
satisfactory.
Il cinquantenario del ’68 ha suscitato un ampio dibattito che ha impegnato protagonisti e studiosi con contributi di taglio
diverso. Per lo più si è parlato del movimento degli studenti con riferimento alla nascita e al suo sviluppo, agli ideali di cui
si è fatto portatore, agli effetti a breve o lungo periodo sulla cultura, la politica ed i comportamenti sociali. L’approccio
generalista, certo giustificato essendosi il movimento battuto per un cambiamento radicale dell’intera società fin
dall’inizio, e maggiormente in seguito, ha travalicato con il pensiero e con l’azione il suo luogo di origine, mettendo in
ombra il tema dell’università, per non parlare di quello della scuola, rimasto marginale fin dal suo insorgere.
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Elegante, altero, fascinoso, geniale, litigioso, raffinato, capriccioso, superbo, temerario, non conformista. Giulio Einaudi è un
ossimoro. Dall’imponente letteratura che ne ha approfondito la figura emerge come la sintesi di comportamenti divergenti e
attitudini contrastanti. Lo stesso ossimoro si traduce nei tratti della sua casa editrice capace di integrare durata e attualità,
tradizione e novità, scientificità e militanza. Il libro approfondisce uno degli aspetti meno trattati della straordinaria impresa di Giulio
Einaudi a servizio della cultura: la sua attività a favore delle biblioteche pubbliche in Italia negli anni Sessanta, a partire dalla
realizzazione della biblioteca civica di Dogliani, dedicata alla figura di suo padre, il Presidente Luigi Einaudi. Attraverso questa
vicenda – ricostruita con una particolare attenzione alla storia orale – il libro propone una riflessione sul rapporto tra il modello
biblioteconomico e il progetto culturale espresso da Einaudi in quegli stessi anni con un’intensa attività politica a sostegno della
pubblica lettura.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il museo moderno si configura sempre più come un centro culturale vivo, rappresentativo della storia e della tradizione di un
territorio o di una nazione, terreno di studio e di ricerca, di iniziazione all'arte e di educazione civile. Il volume, attraverso l'analisi
dei risultati di un'indagine realizzata in 158 musei statali, presenta le modalità con cui i musei si pongono in relazione con la città,
con la comunità scientifica e con gli utenti diretti e"virtuali" e passa in rassegna gli strumenti attraverso i quali essi comunicano con
il pubblico, a livelli diversi, con una gamma differenziata di apparati e di servizi. Il quadro complessivo - che scaturisce da un
processo di autovalutazione degli stessi direttori dei musei con un puntuale riferimento all'Atto di indirizzo ministeriale del 10
maggio 2001 sui criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo dei musei - pone in evidenza elementi di forza
e di debolezza del sistema nel suo complesso, ma segnala comunque lo sforzo di sperimentare e perseguire forme più efficaci di
comunicazione e di promozione, pur in contesti diversi per tipologia di collezioni, estensione, collocazione territoriale, affluenza di
visitatori e attrattiva turistica, al fine di ampliare da una parte la conoscenza e la fruizione consapevole, dall'altra la valorizzazione
sociale ed economica del patrimonio culturale. I testi pubblicati sono di : Adelaide Maresca Compagna, Silvana Carmen Di Marco,
Elisa Bucci, Maria Laura Vergelli, Gianni Bonazzi, Giuseppe Proietti.
Questo volume raccoglie i contributi selezionati in occasione del nono Forum Giovani dell’Associazione Italiana di Sociologia
(AIS), che si è tenuto nel 2012 all’Università del Salento. I saggi qui raccolti si confrontano, a partire da diverse prospettive
teoriche e approcci metodologici, con le emergenze del presente, in particolare con le conseguenze della crisi economica, sociale
e culturale che stiamo vivendo in questi anni. Nel complesso lo spessore dei contributi fa ritenere che la ricerca italiana nel campo
della sociologia sia viva, qualificata e tutt’altro che depressa, il che costituisce un incoraggiante segnale di riscatto da parte delle
giovani generazioni di studiosi rispetto alla situazione critica in cui si trova a operare la ricerca universitaria nel nostro paese, in
particolare nel settore delle scienze sociali.
1381.2.15
This volume is intended to be the first in a series that will focus on the origin of script and the boundaries of non-scribal
communication media in proto-literate and literate societies of the ancient Aegean. Over the last 30 years, the domain of scribes
and bureaucrats has become much better known. Our goal now is to reach below the élite and scribal levels to interface with nonscribal operations conducted by people of the ‘middling’ sort. Who made these marks and to what purpose? Did they serve
private or (semi-) official roles in Bronze Age Aegean society? The comparative study of such practices in the contemporary East
(Cyprus, Anatolia, the Levant, and Egypt) can shed light on sub-elite activities in the Aegean and also provide evidence for cultural
and economic exchange networks.
Giovani e media. Temi, prospettive, strumentiL’educazione e i margini. Temi, esperienze e prospettive per una pedagogia
dell’inclusione socialegoWare & Guerini Associati

In che modo l’inclusione e la marginalità riguardano il mondo dell’educazione? Come si impara a includere o a
escludere, a integrare o a marginalizzare, a fare i conti con le differenze, proprie e altrui? Come si possono generare
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nuovi apprendimenti e nuove forme di convivenza e di giustizia sociale? Sono queste alcune delle principali traiettorie
che vengono tracciate nel volume, a partire dalla consapevolezza che nella contemporaneità sia indispensabile
sostenere una posizione pedagogica ed etico-politica capace di confrontarsi con esse criticamente e di assumere in
situazione un atteggiamento contrassegnato allo stesso tempo da rigore e creatività, tramite cui moltiplicare, rendere
porosi, permeabili e attraversabili i confini che separano vita e formazione, istituzioni e territori,identità e alterità, individui,
gruppi e comunità di appartenenza. Il testo è rivolto a chi, a titolo personale o professionale, ha a che fare con temi legati
all’inclusione e all’esclusione.
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Rivista della civiltà italiana.
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