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La Sfida Decisiva
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! In un
mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono
gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini
in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Dove si sentono alti
anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e
quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli
intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è
che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un
popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito,
giudicato da “coglioni”.
Anche nell’ultimo anno si sono moltiplicati i segnali di scomposizione del mondo
politico, economico e istituzionale concepito alla fine della Seconda guerra mondiale e
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definitivamente liberato dalla fine della guerra fredda. Intanto, l’avvento di Donald
Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha introdotto un’inedita tensione tra gli Usa e
l’ordine internazionale da loro stessi prodotto. Più in generale, la crescita della Cina e
la rinnovata assertività della Russia sembrano preludere a una nuova fase del riflusso
dell’impatto occidentale sul resto del Mondo. Soprattutto, una variegata contestazione
di legittimità ha investito lo stesso orientamento liberale dell’ordine post-bipolare, con
conseguenze sempre più profonde sulla tenuta del tessuto multilaterale della
convivenza internazionale, delle organizzazioni internazionali e persino dell’assetto
istituzionale dei singoli stati. Il Rapporto ISPI 2019 s’interroga su questo
sconvolgimento, tanto nella dimensione politica quanto in quella economica. La prima
parte del volume è dedicata al contesto globale e ai suoi contraccolpi sull’Europa,
mentre la seconda si rivolge come di consueto alla politica estera italiana.
Attraverso quali percorsi nacquero e si svilupparono in Italia il linguaggio dei diritti
dell’uomo, il repubblicanesimo dei moderni e il costituzionalismo illuministico? Esiste
una relazione tra la cultura politica del tardo Illuminismo e la genesi della tradizione
democratica e repubblicana italiana? La politica del XVIII secolo ebbe la sua sintesi più
alta nella Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri, un clamoroso best seller
tradotto nelle principali lingue e ripetutamente ristampato.
C'eravamo tanto a(r)mati non richiama solo una vecchia canzone, ma lo spirito della
Germania Est, che nel pallone non è mai riuscita a creare una superpotenza come
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negli altri sport. Rimangono le leggende offuscate dal tempo di un modo di intendere il
football che a raccontarlo oggi sembra impossibile. Per questo, con l'aiuto di alcuni
importanti esponenti del mondo del calcio italiano che hanno vissuto dal vivo quelle
atmosfere oltrecortina e ce le hanno raccontate, ne ripercorriamo miti, personaggi e
storie per capire cosa fosse davvero il calcio nella DDR, chi riguardava e che tipo di
mondo raccontava.
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! Ha mai
pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per
farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già
tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande.
Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o
Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente.
Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma
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nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è
degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i miei venticinque lettori che
impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”.
Citazione di Alessandro Manzoni
L’uomo è sempre chiamato a superarsi. Non possiamo accontentarci delle nostre
abitudini, delle nostre leggi, del nostro modo di fare politica. Dobbiamo impegnarci per
un mondo più umano, per creare una maggiore giustizia per tutti, una giustizia mai...
This book is a printed edition of the Special Issue "Disability Human Rights Law" that
was published in Laws
Elio Matassi ha incarnato, specie nella fase più matura della suo pensiero, una linea di
riflessione tesa di per sé a garantire la pretesa o il tentativo di ricondurre l’Italia entro
gli schemi di una democrazia completa, adulta, matura, in una parola «laica», ossia in
grado di «mantenere costante la sua fase “costituente”, portatrice di una forma di
sintesi, di uno sforzo di elaborazione teorico-intellettuale profondamente innovativo e
creativo, alla ricerca di un’unità non più di vecchio stampo – una mera
giustapposizione estrinseca – ma una unità “nella” e “della” molteplicità, una unità in
grado di raccogliere fino in fondo la sfida della complessità delle società
contemporanee»; e cioè a dire nel segno di una più proficua risalita alle radici di una
cultura politica e morale di espressione e caratura europea e internazionale.
“Alla fine, il nostro valore è ciò che resterà quando non ci saremo più.” Il libro MM Il
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Metodo Marchionne, vuole spiegare ai giovani (e non) tutti i segreti del successo
manageriale del top manager che ha salvato la Fiat. Vengono raccontati il coraggio, la
spregiudicatezza e l’anticonformismo di Sergio Marchionne che hanno contraddistinto
il top manager nei suoi discorsi pubblici e nelle testimonianze di chi lo ha conosciuto
bene.
Questo libro cerca di capire come, attraverso Gesù Cristo, si possa vivere una
relazione d’amore con Dio, il Padre di molti figli. Il Padre è la “casa” a cui siamo diretti.
Soltanto una relazione d’amore con il Padre salverà la nostra vita.
The 70th volume of the Eranos Yearbooks presents the work of the last three years of
activities at the Eranos Foundation (2009–2011). It includes the papers given on the
theme of the 2011 conference, About Fragility in the Contemporary World, together with
talks given on the occasion of the seminar cycle entitled, Eranos Jung Lectures, which
took place during the years 2010–2011 to commemorate the 50th anniversary of Carl
Gustav Jung’s passing. Eminent international scholars gathered to share their work,
presented here primarily in English, along with some chapters in Italian. This publication
carries additional special meaning in further consolidating the collaboration with the
Fetzer Institute by presenting the manuscripts of the Dialogues on the Power of Love,
held at Eranos between 2008 and 2011. This project follows the path of the original
model of Eranos, especially the aspect of dialogue, searching for understanding and
deepening crucial themes in the contemporary world. Contents: 2011 Eranos
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Conference: About Fragility in the Contemporary World 2008–2011 Fetzer Institute
Dialogues at Eranos – The Power of Love: - Love in the Esoteric Traditions - Love in
the History of Eranos - Love and Beauty in the Visual Arts - Love and the Social Bond Love and the Musical Arts 2010–2011 Eranos-Jung Lectures The Greek word ‘Eranos’
means a ‘banquet’, to which every guest contributes. From 1933 onwards, the Eranos
Conferences took shape in Ascona-Moscia (Switzerland), springing from the idea of
Olga Fröbe-Kapteyn to create a ‘Meeting Place of East and West’. Under the influence
of the psychologist Carl Gustav Jung and other prominent leaders of that era, the
Eranos Conferences found their way towards symbolical, archetypal, and mythological
motifs. The Eranos gathering is symbolized by its famous Round Table, the image and
meaning of which inspired many of the leading thinkers of the 20th century. For more
than 70 years, depth psychologists, philosophers, theologians, orientalists, historians of
religions as well as natural scientists find at Eranos a unique place where they could
meet and exchange views. The rich collection of Eranos Yearbooks bears testimony to
an immense and original work accomplished in various fields of learning.
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
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avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Dalla "Casta" alla "Deriva", dal "lodo Alfano" a Piazza Navona, dall'antipolitica alle proposte
per la buona politica. Il libro ripercorre i principali fenomeni di critica della politica, dalla
letteratura di genere al "grillismo", soffermandosi in corso d'opera su luci e ombre. Ma la tesi di
fondo è che l'etica pubblica, fondata sulla laicità inclusiva dei valori religiosi, sia essenziale per
il buon funzionamento della politica e la credibilità delle istituzioni e che il corretto equilibrio tra
i poteri sia necessario per superare "l'anomalia italiana". Vengono perciò presentate analisi
ricostruttive e proposte innovative su alcuni nodi essenziali quali le garanzie dei parlamentari,
l'insindacabilità, il conflitto di interessi, la disciplina dei partiti politici e del finanziamento
pubblico, che costituiscono il cuore della democrazia parlamentare. Le "regole per la casta",
appunto, quelle fatte dalla politica per se stessa, prima sfida affinché il potere democratico non
produca ingiustificati ed odiosi privilegi e non alimenti l'antipolitica. Un libro denso di dati,
materiali, proposte specifiche, un banco di riflessione necessario per il recupero di valore della
politica. Pierluigi Mantini, professore di diritto amministrativo, avvocato, parlamentare,
attualmente Segretario della Commissione Giustizia della Camera e membro dell'OSCE, vive e
lavora a Milano. Giornalista e pubblicista, è direttore di Collane giuridiche, tra le quali
"Quaderni dei Democratici"; è attualmente opinionista di "ItaliaOggi".
Gol! - 5. La sfida decisivaEdizioni Piemme
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi: una serie illustrata a fumetti tutta dedicata al
calcio!
Con 15 stagioni all'Inter - di cui 10 da capitano - e una fama di inossidabilità guadagnata sul
campo, a 36 anni capitan "Duracell" Zanetti è ancora e sempre di più l'uomo dei record del
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club di via Durini. Arrivato a quota 700, con 137 presenze consecutive in campo, ha giocato in
maglia nerazzurra più partite di Giacinto Facchetti e sta per raggiungere anche lo storico
primato di Beppe Bergomi. Le leggende dicono - e lui conferma - che non passi giorno senza
che il capitano si alleni: persino quello del suo matrimonio non ha fatto eccezione. Simbolo
della sua squadra per il fair play, la disciplina e l'entusiasmo con cui gioca, Javier Zanetti non
solo ha allineato una serie sorprendente di successi ma è un campione anche nella solidarietà
con la Fundación Pupi, da lui creata a sostegno dei bambini poveri e diversamente abili della
periferia di Buenos Aires. Nella nuova edizione della sua autobiografia, che contiene anche le
imprese dell'ultimo anno - "la stagione migliore della mia vita", come lui stesso ha dichiarato
alla "Gazzetta" - Zanetti racconta questa e le molte altre storie che hanno fatto di lui uno dei
capitani più amati che l'Inter abbia mai avuto.
Ho deciso di scrivere questo diario" della stagione 2008/2009 nel momento in cui sentii,
all'inizio dell'autunno, che stavo preparando qualcosa di importante per me e per tante altre
persone. Avvertivo il bisogno di documentare giorno dopo giorno un'avventura, un progetto che
sapevo sarebbe stato la via per una crescita personale: oggi posso dire di non essermi affatto
sbagliato, quando quella sensazione si impadronì di me. Attraverso tanta fatica mentale e
fisica, siamo passati fra i problemi di ogni nostro giorno sapendo che, per alcune sere alla
settimana, qualcosa di grande e bello era in piena costruzione. La palestra, gli spogliatoi,
persino le docce, sono stati piccoli segmenti di un cammino che - ne sono certo - ha portato ad
ognuno di noi compagni di viaggio una nuova forza interiore. Con perseveranza ed
entusiasmo, ho camminato insieme ai miei compagni di viaggio. Le Teste Matte. Tutti uniti da
un obiettivo preciso e, soprattutto, nel quale nessuno ha mai smesso di credere, dal primo
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allenamento di settembre all'ultima partita di giugno. Io come guida, ma tutti i ragazzi, a loro
volta, sono stati essi stessi la guida per me"
Ha ispirato una delle opere giovanili di Giuseppe Verdi e riecheggia nellinno di Mameli, a
ricordare la vittoria degli italici sugli stranieri; è stata messa in scena nei kolossal
cinematografici ed è uno dei simboli del partito della Lega Nord, che ha come eroe Alberto da
Giussano. Miti, leggende e fantasie letterarie hanno costruito limmaginario della battaglia di
Legnano che ha segnato la storia dItalia e dellintera Europa. I fatti però andarono
diversamente. 29 maggio 1176: nelle campagne a nord-ovest di Milano, limperatore Federico
Barbarossa affronta lesercito delle città italiane raccolte nella Lega Lombarda con un esito che
allepoca pochi si sarebbero aspettati. Perché avvenne lo scontro, come si svolse la battaglia,
quali furono le ragioni dei contendenti, quali eventi precedettero il conflitto? Quale disegno
politico aveva Federico Barbarossa e cosa rivendicavano i Comuni? Con gli strumenti della
storia militare, Paolo Grillo segue passo passo le fasi della battaglia, scende fra le linee dei
combattenti e svela cosa cè dietro quellamara sconfitta: a Legnano si affrontarono in realtà
due forme contrapposte di organizzazione militare. LImpero, da una parte, con la sua struttura
aristocratica, era ben rappresentato dalla celebre e quasi imbattibile cavalleria pesante
teutonica. I Comuni, dallaltra, si incarnavano nella collettività in armi dei fanti, che
combattevano fianco a fianco ai cavalieri, da uomini liberi, decisi a battersi per la difesa della
patria comune. Due mondi diversi, uno prossimo alla fine, laltro quello dei cittadini dItalia solo
allinizio.

La Marvel! L’universo a fumetti più celebre e seguito al mondo! Un’immensità
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infinita di mondi, personaggi, eventi e situazioni che hanno incantato generazioni
di lettori. Questo volume ripercorre cronologicamente tutta la sua storia, dal Big
Bang ai giorni nostri, con uno sguardo al futuro. Mark Waid (Dr. Strange) e Javier
Rodríguez (Royals) ci offrono un affresco entusiasmante di tutte le vicende a
fumetti che hanno scandito gli 80 anni della Casa delle Idee. Segreti oscuri e
scioccanti rivelazioni uniscono decine di trame passate e presenti. La più grande
storia mai narrata e osservata prima d’ora! [CONTIENE HISTORY OF THE
MARVEL UNIVERSE (2019) 1-6]
1381.2.17
Un uomo, alla soglia dei quarant’anni, si affaccia sulla terrazza di quella casa
che è stata, ed è, della sua famiglia e si interroga sul futuro e sul presente.
Siamo in un piccolo paese delle Marche nascosto in una valle all’ombra dei
monti Sibillini. Il paesaggio è quello dell’infanzia: il canto degli uccelli, le
montagne, gli alberi piantati dal padre innamorato di quei luoghi e che conosce
l’inglese per essere stato prigioniero degli americani durante la guerra. È l’umile
e fiera Italia. La natura, però, non è soltanto un’immagine di quiete, ma la
scintilla da cui nasce il racconto che si svolge tra la fine degli anni Ottanta e
l’inizio dei Novanta. Dalle proprie origini, pur spostandoci, non ci si allontana mai
veramente. Fazi, mescolando prosa e poesia con aderenza alla materia trattata
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nel naturale scorrere degli eventi, sembra raccontare con uno sguardo antico. E
la poesia è, a ben vedere, ciò da cui il protagonista non si è mai staccato, ciò che
lo radica alle sue origini, che dà un senso alla vita, alle gioie e ai dolori, agli umori
e alle contraddizioni del suo carattere vitalissimo e malinconico. La poesia è
quanto di «fanciullo» è rimasto vivo nella sua anima: «ama il fanciullo / che io ero
nel tuo cuore, / rendimelo infine questo tuo cuore, / a me che tanto ti ho amato
per tutta / la vita». La Bellezza, a cui si vorrebbe dedicare una vita intera, non è
altro che questo donare a noi stessi il nostro stesso cuore. Immaginare,
insomma, l’esistenza come un dono, la Grazia di un Dio che è, anche se non
sappiamo cosa sia. Questa è la scommessa più alta di ogni essere umano;
questa è la scommessa del protagonista de La Bellezza di esistere.
Gli argomenti affrontati in questo manuale, afferenti prevalentemente alle
competenze giuridiche ad ampio spettro e alla conoscenza dell’ordinamento
scolastico, sono indispensabili per la preparazione al prossimo concorso a
dirigente tecnico. Si tratta, al contempo, di temi molto utili anche in vista del
concorso a dirigente scolastico che, prima o poi, dovrà essere riproposto a
seguito del naturale esaurimento della graduatoria del concorso bandito nel
2017. ???????Lo sforzo congiunto di ANP e IUL per fornire una trattazione
aggiornata e soprattutto legata alla concretezza della professione nasce da
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lontano. L’università telematica IUL è nata 10 anni fa come iniziativa
dell’INDIRE ed è strettamente collegata alle linee di ricerca di innovazione
perseguite dall’Istituto. IUL e ANP hanno proposto negli ultimi anni molte
iniziative volte a formare i futuri dirigenti della scuola, nella ferma convinzione
che essi rappresentino una leva determinante per la crescita di tutto il sistema. Si
tratta di una sfida che i prossimi dirigenti, tecnici e scolastici, devono accettare
sin da oggi e devono affrontare con energia e determinazione, consapevoli della
necessità di una preparazione seria e approfondita.
INDICE EDITORIALE Educare e formare, sempre! MARCO PARINI OPINIONE
Raccontare la complessità dell'istruzione FRANCESCA MARZOTTO
CAOTORTA DOSSIER Italia Nostra e l'Educazione al Patrimonio Culturale
ALESSANDRA MOTTOLA MOLFINO I giovani per la tutela MARIA ROSARIA
IACONO Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale: stato di fatto e
prospettive ALDO RIGGIO La quota locale del curricolo ADRIANA AVENANTI
RIFLESSIONI Educare al paesaggio BENEDETTA CASTIGLIONI
Alfabetizzazione, linguaggi e patrimoni culturali ANTONELLA NUZZACI La
strage dei centri storici? PIER LUIGI CERVELLATI Le pietre e i cittadini
TOMASO MONTANARI La percezione dei luoghi identitari SCHEDA DI A.
RIGGIO E IRENE ORTIS DOSSIER Giovani protagonisti A. RIGGIO
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L'insegnamento per competenze STEFANIA SEBASTIANI Alcune esperienze dal
mondo SEGNALAZIONI Iniziative e progetti DA MILANO NORD, VERONA,
REGGIO CALABRIA, RISERVA DELL'IMERA Dal sapere al saper fare DA
CASTELFIDARDO, MILANO NORD OVEST, MILANO SUD EST Scuola e
territorio DA UDINE, ALASSIO, FAENZA, BOLOGNA, MESSINA Dallo studio
all'azione DA BARI, CAMPOBASSO, ROVIGO, VALLECAMONICA Fare didattica
al museo DA SAVONA, ALBA, LA MADDALENA Mostre e concorsi per imparare
a “vedere” DA VARESE, NOVARA, ESTE, AUGUSTA E ancora... DA
CROTONE, CAGLIARI, TREBISACCE, GENOVA, ALESSANDRIA RICORDO La
nostra storia: intervista a Desideria Pasolini Dall'Onda DI DAFNE COLA E IRENE
ORTIS Anche Benedetto Croce progenitore di Italia Nostra... FEDERICO
ANGHELÉ NOTIZIE Italia Nostra per gli Uffizi MARIARITA SIGNORINI San
Benedetto Po tra i “7 siti più a rischio” in Europa I 50 anni di Europa Nostra ad
Atene ROSSANA BETTINELLI
Il volume si propone di analizzare e riflettere su come i sistemi di istruzione,
formazione, lavoro e orientamento vengono interrogati dall’affermarsi di una
nuova prospettiva, che individua come leva strategica delle future opportunità di
sviluppo sociale, culturale ed economico, l’apprendimento permanente. Alcuni
fenomeni, come la segmentazione del mercato del lavoro, la polarizzazione della
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struttura dell’occupazione, la digitalizzazione, uniti all’emergere di nuovi rischi
sociali, quali la crescita delle disuguaglianze e di nuove povertà, l’instabilità
familiare, l’emergenza abitativa, hanno alimentato inedite forme di vulnerabilità
sociale. Il saggio esamina alcuni di questi elementi di criticità e delle sfide in atto,
nel passaggio delle politiche sociali dalla ricerca dell’uguaglianza dei risultati
all’uguaglianza delle opportunità. Riflette sull’emergere di nuove e complesse
competenze cercate dal mondo del lavoro, che possono dare corpo a tali
opportunità, ma anche sulla necessità di una nuova governance, che metta al
centro la persona e che renda esigibile il suo diritto all’apprendimento
permanente. Se la sfida delle competenze, in tale scenario, è la sfida di questo
primo scorcio di millennio, può essere vinta solo nella collaborazione tra sistemi e
tra organizzazioni, non lasciando sole le persone di fronte alla complessità e ai
processi di divaricazione crescente. A partire da un nuovo patto per lo sviluppo
tra gli attori di tali sistemi sarà possibile costruire un learnfare, come sistema
basato sulla garanzia di effettivo accesso a opportunità di apprendimento,
coerenti con i propri progetti di vita e con le esigenze dell’economia e del mondo
del lavoro.
Il marketing, la comunicazione e le neuroscienze hanno un fondamentale punto di contatto: le
emozioni. Le marche e le aziende sono strenuamente impegnate a cercare nuove conferme
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della propria identità e del proprio posizionamento. Innovare il marketing dipende sempre più
dalla capacità di adottare nuovi modelli strategici che combinano in sistemi integrati discipline
come le neuroscienze, il design, la filosofia, l’antropologia culturale. Emozioni, esperienze,
semplicità sono quindi gli ingredienti di un nuovo modo di fare marketing: il neuromarketing. Di
questa innovazione che implica un radicale cambio di paradigma e un passaggio dal monologo
dell’azienda al dialogo con i clienti e i partner l’autore è stato precursore e, in virtù di ciò,
questo suo libro si pone ormai come testo di riferimento riconosciuto.
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