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Il Disegno Narrativo Condiviso è una tecnica grafico-narrativa che vede impegnati contemporaneamente bambino e terapeuta e racconta di come dal loro incontro nasca una coterapia: un processo di cura e
di guarigione in cui paziente e psicoterapeuta sono essenziali l’uno all’altro. Giocare, disegnare e raccontare in terapia con un bambino è la strada naturale per aiutarlo a superare le difficoltà. Giocare
insieme consente al piccolo paziente e al terapeuta di diventare una coppia. La coppia terapeutica avrà una propria identità e nuove risorse, e potrà guardare alla vita, agli altri, ai genitori, ai sintomi e persino
alla malattia, da un punto di vista differente.
Alla luce degli attuali mutamenti che stanno investendo e trasformando la società e le relazioni sociali, inclusa l’idea stessa di coppia, di matrimonio e di genitorialità, questo libro indaga il passaggio cruciale
in atto e vuole essere una guida alle coppie con figli che hanno deciso di intraprendere il difficoltoso cammino della separazione e un supporto concreto per gestirne adeguatamente le conseguenze emotive,
organizzative, sociali, giuridiche ed economiche. Le autrici trattano di affidamento condiviso, mediazione familiare e bigenitorialità, spiegando come un approccio adeguato alla separazione, nell’ottica
primaria del benessere dei figli, possa aiutare grandi e piccoli a rielaborare l’evento separativo, con benefici a breve e a lungo termine, riducendo il conflitto e le conseguenze negative che un evento tanto
delicato può comportare. Il libro suggerisce dei pratici consigli su come comunicare la separazione ai figli, tenendo conto della loro età, delle loro caratteristiche e dei cambiamenti che stanno avvenendo in
famiglia. Contiene inoltre La favola di Puledrino, con immagini da colorare, che potrà essere d’aiuto ai figli nel comprendere meglio la situazione e ai genitori nel comunicarla nel modo più costruttivo
possibile. Michela Foti, avvocato e mediatrice familiare, vive a Bologna, dove è titolare del proprio Studio legale. Camilla Targher, pedagogista e mediatrice familiare, vive in provincia di Bologna, dove è
titolare della propria Società di consulenza. Sito Internet Autrici: www.mediazionefamiliarebologna.it
Children's Fiction
Il suo nome è Mesfun, ma lo chiamano anche Omar o Giorgio. Ha tredici anni, nuota come un pesce, canta come un muezzin, parla diverse lingue, ma riesce a comunicare anche con gli animali. Veste da
mendicante, ma è l’erede al trono del leggendario regno africano di Ghera. Tuttavia, lascia il suo paese e intraprende un lungo viaggio con uno scopo preciso: ritrovare il padre italiano. Attraverserà deserti e
montagne, al seguito di una spedizione decisa a trovare un luogo in cui fondare una Nuova Italia. Dalla penna di un esploratore, un romanzo visionario e poetico sullo sfondo esotico di un’Africa immaginaria.
Italian national treasure writer Primo. Li Wei's masterpiece, first literal translation in Italian. Understand the most powerful testimony of the Nazi Holocaust. A must-read classic for global youth. The master in
the eyes of the master ? ? Thor Bellow, Italo Calvino, Amberto Aike, Philip Ross, Tong Ni, Morrison Sindata, Mukherjee, Tony Judd-unanimously praised Primo. Li Wei is the greatest hero of the 20th century.
Includes French Bulgarian historian Zweitan Todorov, Italian historian Watt Barberis monograph.
“Lasciami in pace!”, “È stato Max a iniziare!”, “Che noia fare i compiti!”, “Vacci tu a lezione!”, “I miei amici hanno sempre le cose più belle!”, “Tocca sempre a me!”. Ogni giorno i genitori si trovano a fare i
conti con situazioni potenzialmente conflittuali che coinvolgono loro stessi e i propri figli: dalla suddivisione delle faccende domestiche al tempo da dedicare a televisione, computer e videogiochi, dall’uso
delle parolacce agli scatti d’ira. Per non parlare poi degli infiniti litigi tra fratelli. Attraverso esempi tratti dal vissuto quotidiano e con l’aiuto di consigli pratici, Rita Steininger insegna ai genitori a creare
all’interno della famiglia un terreno fertile per la nascita e il consolidamento di relazioni basate sul rispetto reciproco, evitando così di dover ricorrere a grida e punizioni per risolvere problemi gestibili, al
contrario, con calma e competenza. Proponendo le casistiche dei conflitti più comuni in età scolare e, poi, adolescenziale, insegnerà ai genitori come: stabilire uno stile comunicativo e farlo adottare in
famiglia; fare in modo che i figli cooperino e rispettino le regole; mettere fine ai conflitti senza urla; sedare le liti tra fratelli.
??????????,???"???"????????????????????,?????????,????????????????????????,??????????,??????,?????????????????????,??????????,?????????????????,????????????.
Traditional Chinese edition of What is a Child? A picture book that shows what a child is made of. He may have little hands, small feet, but he also has imagination that is bigger than... bigger than the bus,
bigger than the city he lives in, bigger than... the universe! In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???5?,????????????????????????????:??,??,??,?????,??????????????????
Il linguaggio giraffa. Una comunicazione collegata alla vitaNonviolent Communication

Quale risposta ai dilemmi e alle contraddizioni della ipermodernità? Attraverso un excursus lungo la storia millenaria di homo sapiens, un viaggio affascinante che unisce le recenti scoperte
scientifiche sul funzionamento del cervello umano ai più urticanti nodi sociali della contemporaneità. Una diagnosi severa sul nostro tempo cui segue una terapia di uso pratico, caratterizzata
da un approccio mentale esplorativo, coniugato ad alcuni immobili morali del paganesimo e ai cardini concettuali di un Cristianesimo privato della illusoria promessa oltremondana. Una
avvincente sfida personale che, partendo dagli eterni problemi connaturati nella mente umana, “sfonda” la parete dell’Altro superando sia il principio di piacere che la naturale tendenza alla
prevaricazione, per impossessarsi di una prospettiva nuova ove l’homo editus, nell’esprimere il proprio potenziale, irradia benefici concreti alla propria specie, attraverso un uso responsabile
e non antropomorfizzante del “Dio/partner”, costituito dalla sua creatura più promettente e più inquietante: la macchina.
Traditional Chinese edition of Nonviolent Communication: A Language of Life (3rd Edition)
???????????????????????????????
Quali sono i bisogni dei bambini e come possiamo soddisfarli?Come possiamo rendere collaborativi i nostri bambini?I neonati vanno lasciati piangere? Come può influire una comunicazione
empatica, priva di punizioni, sullo sviluppo del bambino?Perché i bambini fanno i capricci? "Comunicare con i bambini: la Disciplina Dolce" parte dal presupposto che per crescere bambini
collaborativi e sicuri di sé, il cambiamento debba partire dal modo nel quale le figure di riferimento (i genitori, la famiglia e gli educatori) si relazionano con il bambino fin dalla primissima
infanzia.Durante la stesura del libro l'autrice si è concentrata sull'uso di un linguaggio assertivo con i bambini spiegandone le principali modalità di utilizzo e dimostrandone la validità
attraverso ricerche educative. L'obiettivo è quello di integrare una tipologia comunicativa chiamata anche Linguaggio Giraffa o linguaggio del cuore, alla Disciplina Dolce per permettere
all'adulto di relazionarsi con il neonato già dal momento della sua nascita in modo da favorire la relazione di fiducia e successivamente riuscire a cooperare con il bambino attraverso l'uso di
una comunicazione empatica, evidenziando come questa scelta di approccio relazionale possa influenzare positivamente lo sviluppo e la crescita del bambino stesso. All'interno del testo
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vengono presentati vari studi e ricerche scientifiche che avvalorano la tesi sostenuta dall'autrice, vengono presi in considerazione i bisogni dei bambini, le loro emozioni e il ruolo del gioco e
del pianto e viene esposta una visione globale degli stili educativi e genitoriali presenti al giorno d'oggi confrontandoli con l'approccio della Disciplina Dolce.Chiara Villa, nasce a Parma nel
1986, vive e lavora a Reggio Emilia.Il desiderio di scoprire il mondo infantile la porta all'Università di Parma, dove si laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso la Facoltà di Psicologia.
Nel 2018 si specializza in Psicologia Perinatale e Prenatale presso l'Istituto Universitario di Venezia, approfondendo così il tema della gravidanza, della famiglia e del neonato.Attiva in ambito
ospedaliero e sociale come volontaria nel reparto di Neonatologia e Pediatria dell'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia; da quando è diventata mamma nel 2016 l'interesse verso la
realtà infantile si è trasformata nella scoperta di un mondo ancor più affascinante, da approfondire, per poterlo condividere e diffondere.
??????,????,??????????,?????????????,???????????????????·???????,???????????????????
«Il linguaggio è più simile a un fiocco di neve che al collo di una giraffa. Le sue proprietà specifiche nascono dalle leggi di natura, non sono qualcosa che si sviluppa come accumulo di fatti
storici casuali»: muovendo dalla lettura di frammenti di pensatori occidentali (come questo di Noam Chomsky), Andrea Moro ha allestito un «album di foto» dedicato al linguaggio, nel tentativo
di comprendere quali siano le sue «proprietà specifiche» – e per quale ragione esso «sta solo in noi, come i teoremi e le sinfonie».
239.228
1614.1.1
??????????????,?????????????.???????????????,???????????????,??????????,?????????????????,??????.
Traditional Chinese edition of Paredo [Parade], the 2002 Yamamoto Shugaru Literature Prize winner. The moVietnamese adaptation won at the 2010 Berlin International Film Festival. The
novel about four young people sharing the same two bedroom Tokyo apartment. Then a fifth person, a male prostitute who works nights moved in and their lives begin to change. The novel is
now a moVietnamese titled Parade, directed by Yukisada Isao. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Il libro descrive i risultati di una ricerca-azione iniziata nel 2011 che ha coinvolto oltre 1.000 adulti e oltre 250 bambini. Offre una classificazione approfondita dei bisogni, li compara con altri
modelli teorici, trova forti connessioni con le conoscenze sull’attaccamento e sugli stili genitoriali, indica come si sviluppano i bisogni dall’infanzia all’età adulta. E’ arricchito da strumenti
innovativi per l’osservazione e l’intervento educativo in ottica relazionale, sistemica, pedagogica. Il modello inquadra i bisogni fondamentali presenti in tutti i bambini tra 0 e 6 anni
mantenendosi flessibile e rifiutando approcci riduzionistici e deterministici. Comprendere i bisogni ci permette di evolvere in umanità, ascolto, maggior senso dell’altro e del bene comune.
502.6
Viene qui approfondito l’approccio esperienziale – detto da soggetto a soggetto – alla lettura e alla letteratura come strumenti di pedagogia, provocazione e indagine volti ad affinare lo
sguardo attraverso cui sperimentare livelli di lettura (di libri e realtà) sempre più sottili e riconoscere i movimenti interiori. Si tratta il valore sociale, spirituale, civico, catartico della lettura come
azione che impegna la propria vita da lettori ed esseri umani; il rapporto della parola come maieutica ed esegesi e l’utilizzo del linguaggio tra antilingua e neolingua. Lo strumento pratico
dell’approccio è il laboratorio di lettura consapevole: vengono illustrati gli strumenti e le doti empatiche di un animatore e l’utilizzo della lettura ad alta voce; come strutturare un laboratorio di
lettura e i benefici su chi vi partecipa. Il manuale è corredato da schede di esercizi pratici frutto del lavoro di animatrice ed educatrice alla lettura consapevole dell’autrice.
Italian description: Con la sua molteplicita di temi e la vastissima scala temporale e geografica l'archeologia africana si presenta come un affascinante affresco, essa ci offre il record piu
ampio. Come vuol far intendere il sottotitolo di questo libro - Alle origini delle societa - qui si trovano davvero i fondamenti da cui si sono sviluppate le societa attuali. Alla luce della ricerca
odierna, l'Africa appare un centro originale di innovazione culturale (origine della ceramica, dell'arte, delle prime forme di domesticazione), con incroci e scambi sia con l'ambito mediterraneo
che con quello orientale. Nei territori sub-sahariani esiste un phylum ininterrotto che collega gli aspetti della tarda preistoria con le societa indigene attuali. In questo caso l'archeologia e lo
strumento piu efficace per comprendere a fondo l'identita del mondo africano, capirne piu compiutamente i miti, le tradizioni, gli aspetti simbolici, tuttora presenti nelle societa di oggi. Di qui
l'interesse, e l'importanza, di uno studio del passato africano. E non soltanto interesse scientifico, quanto l'esigenza di sapere di piu dei popoli con i quali il mondo globalizzato ci pone
continuamente in contatto. Barbara Barich, professore di Etnografia Preistorica dell'Africa all'Universita La Sapienza, e direttore di Missioni ufficiali della stessa Universita in Libia e in Egitto. In
questo volume, che molto deriva dalla sua attivita di ricerca sul terreno e dall'esperienza di insegnamento universitario, disegna un profilo generale dei principali fenomeni che caratterizzarono
la storia antica dell'Africa, dal primo uomo ai movimenti Bantu. Il testo, inserendosi nella tradizione di studi africanistici italiani, viene a colmare una lacuna nella manualistica e si ispira alle
linee piu attuali della ricerca internazionale.
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