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If you ally need such a referred Lo Faccio Io Lavoretti Per Bambini E Idee Creative Per Ogni Occasione Ediz Illustrata book that will allow
you worth, acquire the no question best seller from us currently from several preferred authors. If you want to comical books, lots of novels, tale,
jokes, and more fictions collections are with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Lo Faccio Io Lavoretti Per Bambini E Idee Creative Per Ogni Occasione Ediz Illustrata that
we will totally offer. It is not in the region of the costs. Its just about what you craving currently. This Lo Faccio Io Lavoretti Per Bambini E Idee
Creative Per Ogni Occasione Ediz Illustrata , as one of the most in force sellers here will totally be in the course of the best options to review.

L’immobiliare dei fratelli Morin - Bianca Degli Esposti 2017-07-28
Dopo il successo de L’appartamento di Place Garibaldì, tornano le
avventure di Elena, del suo collaboratore Karim, della loro amica Lina e
del commissario Ratagne. Questa volta sono alle prese con quello che
sembrerebbe un suicidio: in un appartamento in Rue Robert Latouche, a
Nizza, viene trovata morta Martine Dubac, segretaria dell’agenzia
immobiliare gestita dai fratelli Jean e Jacques Morin. Il suo corpo viene
ritrovato, senza vita e con le vene tagliate, nella vasca da bagno, in
quella che al commissario Ratagne sembra la brutta copia del celebre
dipinto La morte di Marat. Perché il marito della vittima, il medico
Olivier Dubac, si affretta a precisare al commissario che secondo lui si
tratta di un evidente caso di suicidio? Ratagne vuole vederci chiaro e
andrà a fondo nella vicenda, scoprendo – grazie al suo fiuto e all’aiuto
decisivo di Elena e dei suoi amici – la sorprendente verità, in un
crescendo di colpi di scena e di divertenti avventure.
Il buio oltre la siepe - Harper Lee 1982
L'educazione femminile tra Cinque e Settecento - 2008
Il ritorno di Hanzi - Massimo Pugno 2020-03-11
L’epopea dei Walser e la loro migrazione verso terre lontane fanno da
sfondo all’amicizia tra un vecchio montanaro, Peiter, e il giovanissimo
Nik, forestiero e orfano fin da bambino. In questa storia di fratellanza e
memoria, di uomini semplici e sempre irrequieti, vedremo Nik alle prese
con l’incessante ricerca di Hanzi, il più grande amico di Peiter,
allontanatosi da quei luoghi moltissimi anni prima, e di cui tutti
aspettano il ritorno.
Sarebbe stato bello se.... - Filiberto Antonelli

la zona bassa della Piave e la laguna nord di Venezia.
Avviso ai naviganti - Annie Proulx 2018-05-10
Quoyle vive a Brooklyn, sbarca il lunario facendo il giornalista, ha una
moglie e due figlie. Una vita come tante, tra piccole gioie e grandi
frustrazioni: finché, un giorno, viene licenziato dal quotidiano per cui
lavora e, tornato a casa, trova ad attenderlo la babysitter con un
messaggio da parte di sua moglie: ha deciso di abbandonarlo
definitivamente per fuggire con un amante. Si ritrova così da solo, senza
soldi e con due figlie da mantenere. Chiunque, davanti a due catastrofi di
questa portata, si lascerebbe andare, tanto più se, come Quoyle, ha
sempre vissuto di piccoli e grandi compromessi. E invece accade
l’inverosimile. Ribellandosi a un destino che sembrerebbe già scritto, e
facendo appello a un coraggio che ignorava di avere, prende il primo
traghetto per Terranova insieme alle figlie e a un'attempata zia e va a
stabilirsi in un villaggio coperto di neve quasi tutto l’anno, ai confini del
mondo. Un luogo aspro ed estremo, permeato da legami antichissimi e
oscure superstizioni, che si trasforma nell’ultima occasione per
ritrovarsi, e impossessarsi, forse per la prima volta, della sua vita.Torna
in libreria, dopo quasi vent’anni, il capolavoro di Annie Proulx: un
romanzo carico di umorismo ed empatia, e una delle poche opere nella
storia della narrativa americana ad aver ottenuto i due premi letterari
più importanti degli Stati Uniti: il Pulitzer e il National Book Award.
Gayum - antro poetico
L'ultimo miracolo - Federico Re 2006
L'infanzia giornale pei fanciulli Sette, settimanale del Corriere della sera - 1994

Fiabe per Animali e Bambini - Alessandro Mauri
Una Seconda Opportunità - Il Milionario - Sierra Rose 2017-03-17
ATTENZIONE: 18+ Questo è un romanzo con contenuti erotici, adatto a
un pubblico adulto. Il libro fa parte di una serie da tre. La storia si
riallaccia al primo capitolo, Clausola d'Amore, e si conclude con un finale
aperto che proseguirà nel libro 3. Bella è una giovane ragazza attraente,
ma con pochi grilli per la testa. Tutto ciò che desidera è terminare gli
studi universitari per riscattare una vita con poche aspettative per il
futuro. Per sbarcare il lunario accetta di lavorare come donna delle
pulizie per Harvey Carlson, un playboy miliardario che quando non è
impegnato a dirigere grosse multinazionali si diletta a sedurre donne
bellissime e sofisticate. Bella non ha alcuna intenzione di lasciarsi
coinvolgere da lui, ma quando le viene fatta una certa proposta, le cose
prendono una piega inaspettata. Le viene offerta una scandalosa somma
di denaro soltanto per fingere di essere la fidanzata di Carlson, senza
alcuna implicazione sessuale o sentimentale. Ma quando l’attrazione che
provano l’uno per l’altra diventa insostenibile, non sarà più possibile
riuscire a distinguere la realtà dalla finzione e al loro contratto di
fidanzamento verrà aggiunta una clausola... Parte 1 – Clausola d’Amore
Parte 2 – Una Seconda Opportunità Parte 3 – Tumulto di Emozioni
I genitori si interrogano. La narrazione come invito al
cambiamento - Mariateresa Zattoni Gillini 1998
Una madre - Alberto Camata 2018-04-23
Ernesta è una ragazza semplice, ambisce a crescere una famiglia
nell'amore e nell'armonia. La vita invece la porterà ad affrontare degli
ostacoli in cui saprà dimostrare la sua forza e la sua umanità. Un
romanzo sul valore della famiglia, dell'amicizia e della fede, sulla
determinazione a sfidare i pregiudizi di una società gretta. Le vicende si
svolgono tra la fine della Prima guerra mondiale e gli anni Settanta, tra
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La scuola facile per genitori impegnati - Donato Salvia 2022-07-11
Manuale per genitori che vogliono aiutare il proprio figlio nel percorso
scolastico principalmente nei primi anni della scuola primaria.
Tutto fuorché straordinaria - Mary Frame 2020-09-17
Sinossi: Quando le autorità locali le chiedono di aiutarle a trovare un
ladro nella piccola cittadina di Castle Cove, a Ruby Simpson non rimane
molto scelta. Ha predetto il furto più recente e gli agenti di polizia non
hanno altri indizi. Ci sono soltanto due piccoli problemi. Uno, lei non è
una sensitiva. E due, non è Ruby Simpson. D’accordo, forse i problemi
non sono piccoli, ma Charlotte ha la necessità di nascondersi con la
sorella minore da qualche parte in cui i genitori non possano trovarle e la
gente del posto non faccia troppe domande. Invischiarsi con dei
poliziotti, soprattutto l’agente “bel sedere” Jared, non è una mossa
intelligente per una truffatrice ravveduta. Ma Charlotte deve fare una
scelta: allevare la sorella rispettando la legge o mettere cibo in tavola. In
definitiva, ciò che la vera Ruby non vede nella sfera di cristallo non le
farà male, giusto?
Non Si Vive Di Solo Osso - Palma Anita 2009
La maternità può attendere - Elena Rosci 2013-04-30
«A vent'anni pensavo vagamente di volere due figli. Adesso penso che
dovrei decidermi per averne almeno uno. Ma il tempo passa e non mi
sembra mai il momento»: mentre le stagioni corrono e il limite biologico
della fertilità si fa incombente, in molte continuano a ripetere quel «non
mi sembra il momento», un vero e proprio leit motiv nelle spiegazioni
fornite dalle donne (una su cinque in Italia) che rinunciano a fare figli.
Elena Rosci, psicoterapeuta da sempre attenta alle tematiche femminili,
cerca di individuare non solo le cause più banalmente «pratiche», ma
anche le ragioni profonde che spingono un numero così elevato di donne
a rifiutare la maternità. E lo fa lasciando ampio spazio alle loro voci 1/3
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qualcuna polemica, qualcun'altra perplessa, dubbiosa, recriminante - in
un vivace contrappunto, dove emergono le molte sfaccettature di una
scelta che non è quasi mai una presa di posizione ferma e conclamata,
quanto piuttosto un rimandare incerto e tentennante, un voglio e non
voglio. Le motivazioni addotte spaziano da quelle di tipo sociale (la
precarietà del lavoro, la mancanza di servizi per l'infanzia, l'esigenza di
una maggiore mobilità) ad altre di tipo più individuale: l'aspirazione
femminile a posizioni paritarie all'interno della coppia in ogni aspetto
della vita in comune, il timore di un ruolo che è «per sempre» in una
società dove tutto è «per adesso», il narcisismo che dagli anni Settanta
pervade la nostra società. Spesso, poi, il freno è costituito anche dalla
paura di non essere all'altezza di quel modello di mamma di stampo
ottocentesco che ancora persiste nell'immaginario collettivo, una madre
a tutto tondo, generosa e dimentica di se stessa. Modello, questo, non più
compatibile con l'educazione e le aspettative delle «ragazze» di oggi, nei
progetti delle quali la maternità non deve più tradursi nella rinuncia a se
stesse, ma in un felice quanto difficile equilibrio fra le proprie esigenze e
quelle del figlio. Gli ostacoli di ordine pratico potrebbero di fatto essere
aggirati con facilità da un sistema di welfare più sensibile, come già
avviene nel Nordeuropa, mentre l'aspetto psicologico appare più
problematico. Per superarlo, infatti, non esistono «ricette veloci e facili»,
buone per chiunque, perché il modo di essere madre non è unico e non
aderisce quasi mai a un modello prefissato, ma varia in base alla cultura
di appartenenza, all'ambiente che ci circonda, al temperamento
individuale, oltre che alle esperienze vissute da ogni singola donna. Ed è
proprio accantonando finalmente lo stereotipo della madre tradizionale
in favore di una visione più aperta, capace di valorizzare le
caratteristiche di indipendenza e realizzazione di sé delle giovani donne
di oggi, che diventare madre potrà smettere di essere per molte un
inquietante salto nel buio e rappresentare per tutte una scelta davvero
libera.
La Luna Viola - Andrea Serra 2020-06-08
Che cosa accadrebbe se uno studioso di filosofia volesse far colpo su una
donna che odia la filosofia? E se un padre che volesse raccontare una
fiaba alle sue figlie avesse come amici i più grandi filosofi della storia?
Una prosa brillante, dialoghi inaspettati e personaggi dai buffi
soprannomi ci trasportano nel prodigioso mondo della Luna Viola, il
femminile originario che con il suo colore tra l’umano e il divino riunisce
due nature e ricongiunge gli opposti del maschile e femminile.
Muovendosi con leggerezza e poesia, fra abissi di autoironia e lievi
profondità, Andrea Serra ci racconta la sua vita di padre nel ventesimo
secolo, alle prese con una moglie che sembra la nemesi della sua
vorticante immaginazione e due bambine, Luna e Viola, molto vivaci. Una
fiaba filosofica ricca di storie avvincenti, saggezza e magia, con tanto di
Dizionario lunatico dei nomi e degli incantesimi per apprendisti filosofi
della Luna Viola finale. «E in quel momento pensai che alla fine quello
che cerchiamo non è così lontano. Forse basta prestare attenzione alle
tasche laterali, al fondo dei cassetti, al sorriso di chi ci è accanto, al
silenzio delle persone che non sono più con noi. Forse si nasconde tutto
lì, nelle illusioni, negli anfratti, nelle ombre».
Pezzettino - Leo Lionni 2012-01-10
A classic fable about the search for identity, from Caldecott Honor
winning picture book creator Leo Lionni. Pezzettino lives in a world in
which everyone is big and does daring and wonderful things. But he is
small, just a “little piece,” which is the meaning of pezzettino in Italian.
“I must be a piece of somebody. I must belong to someone else,” he
thinks. How Pezzettino learns that he belongs to no one but himself is the
joyous and satisfying conclusion to this beautiful mosaic style picture
book.
Maghreb-Italia - Domenico Verdoscia 2010
IO NON ESISTO - Massimo Smith 2015-01-01
Qualcuno sta eliminando barboni, poveracci, randagi senza identità che
hanno provato a cambiar vita lasciandosi ogni cosa alle spalle, anche il
proprio nome. Un ragno paziente e letale tira i fili di un incubo a occhi
aperti in cui ragione e follia si alternano senza soluzione ddi continuità.
Si lui si sa solo che è spietato e geniale, un’ossessione inafferrabile che
semina morte e sofferenza. Non esistono prove della sua esistenza, ma
un ispettore di polizia, contro ogni logica, decide di cercarlo e di
fermarlo, rischiando la vita a ogni passo in un duello la cui unica regola è
rinunciare a se stessi pur di vincere.
Perché le mamme soffrono. Storie vissute nell'universo
salvamamme - Vincenzo Maria Mastronardi 2009
Coronavirando - Autori Vari 2020-11-04
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Oggi si sente parlare in ogni dove di scrittura collettiva. Il web è
letteralmente tempestato di offerte di corsi per imparare ad apprendere
questa tecnica di narrazione che tutti definiscono sperimentale. Io trovo
che non lo sia affatto, basti pensare al Simposio (Συμπόσιον), il più
conosciuto dei dialoghi di Platone. Dal mio punto di vista la tecnica della
scrittura collettiva acquisisce carattere innovativo e quindi anche
sperimentale quando cambia l’obbiettivo che si prefigge. Quando cioè il
fine della scrittura collettiva non è il prodotto stesso che ne deriva ma
l’atto del “produrlo” in sè. Un antico detto indiano dice che tutto quello
che ci capita percorrendo la strada per la realizzazione di un sogno che
abbiamo è forse piu’ interessante e appagante della realizzazione del
sogno stesso. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel gruppo denominato
“Coronavirando”, gruppo di presenze, a volte fissa a volte variabile, che,
costituendosi in tempo di lockdown, ha cercato una sua personale
maniera di rispondere socialmente alla chiusura a cui eravamo
sottoposti. Maddalena Montin Autori e personaggi Giorgio Cozzi, Il
Direttore e il Giornalista Titolare di ISO srl, trainer sociopsicologo e
coach Silvia Piergallini, La Fata Insegnante e formatore del metodo
“Tutta un’altra vita” di L.Giovannini e insegnante del metodo HYL (Heal
Your Life, guarisci la tua vita di Louise Hay) Agostina Cammilloni, Sé
Stessa Assistente Sociale libera professionista, progetista sociale,
operatrice Aec a bambini con disabilità Antonella Pannozzo, La Bambina
di nome Violante Assistente sociale, socia fondatrice dello studio
psicopedagogico e riabilitativo “Momo”, appassionata di musica,
scrittura, libri e relazioni umane Emanuela Stracuzzi, Sé stessa
Laureanda in psicologia clinica e della riabilitazione Furio Panizzi,
L’Incidentato Assistente sociale specialista e formatore. Da più di 20 anni
si occupa di inclusione sociale Luana Provenziani, Sé Stessa Assistente
sociale, neomamma, neodisoccupata Rosetta Torcasio, La Pensionata
Insegnante di scuola primaria e mamma bis Rita Costantini, Il Medico
Studentessa liceo classico, vincitrice primo premio letteratura Regione
Andalusia Spagna Rita Marinelli, Il Contadino e la Sbadata Naturopata,
operatrice energetica, poetessa, amante dei libri e dei lavori Hand Made
e riciclo di cui sono un’accanita sostenitrice Maddalena Montin,
L’Immigrato Boliviano Assistente sociale, sessuologa, operatrice
gestaltica, insegnante, redattrice. Appassionata di libri, cultrice in
materia grafica e web designer, socia fondatrice de “La via del Cuore,
Aps Ylenia Mapelli, L’Assistente Sociale Assistente sociale, libera
professionista, Tutor, Formatrice e Docente per corsi OSS per vari Enti
di formazione in materia di Servizio Sociale e Organizzazione dei Servizi
Sociali, cofondatrice di “Social Workers Projet Aps” Annalisa VilellaClaudia, La Musicista Assistente sociale, counselor e progettista sociale.
Conduttrice di gruppi di auto mutuo aiuto e di biblioterapia, docente
presso enti rivolti alla formazione della figura Oss. Marcella De Pra, La
Volontaria Assistente sociale specialista, Mediatore Familiare Didatta,
Formatore. Counsellor sistemico relazione ed esperta in psicologia
transpersonale. Vittorio Zornitta - Martin e Marie Scrittore
Va bene : der kommunikative Italienischkurs. 1 : Schlüssel zum
Arbeitsbuch - Johanna Meusel 1985
Popoli - 1919
Popoli e missioni
KENT - Marco Andreoli 2021-03-08
Pietro è salito sul tetto di un palazzo. Vuole buttarsi di sotto, farla finita.
Fortuna che Salvatore apra la porta delle scale un istante prima che
Pietro si lanci nel vuoto; e che riesca a farlo desistere, almeno per il
momento. “Qual è il problema?”, gli domanda Salvatore; “Il problema è
la distanza – gli risponde Pietro – , la distanza tra le cose come sono e le
cose come dovrebbero essere”. A poco a poco, i due cominciano a
raccontarsi pezzetti di vita, più che altro per sciogliere la tensione. In
fondo non sono nemmeno troppo diversi, questi due uomini. Entrambi
perduti, entrambi innamorati, entrambi soli. E, in fin dei conti, entrambi
supereroi di un mondo sbagliato; almeno da un certo punto di vista.
Il fuoco sacro delle Fiamme Gemelle - Katrina Bowlin-MacKenzie
2017-05-21
La nostra fiamma gemella, la nostra “metà” nel senso più perfetto e
sublime del termine: chi non la cerca? Leggi questo libro e potrai avere
accesso al mondo privato di svariate coppie che hanno trovato l’uno
nell’altra la propria preziosa metà. Leggerai anche del percorso e
dell’esperienza personale tramite cui mio marito e io ci siamo ritrovati,
pur vivendo ai capi opposti della terra, contro ogni logica previsione di
poterci unire e diventare marito e moglie. Questo libro presenta, inoltre,
otto diverse storie di altre coppie di fiamme gemelle che sono riuscite a
incontrarsi e coronare il proprio sogno: queste coppie hanno
generosamente messo a nudo la propria anima per poter condividere la
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loro storia e offrirti i loro consigli.
Brave Woman - Anisa Gjikdhima 2019-03-05
Kasandra Reyes non ha mai avuto una vita facile. Cresciuta nella paura e
vittima della crudeltà umana ha deciso di tenere fuori il mondo dalla sua
esistenza. Solo alla sua famiglia è concesso di avvicinarsi, sapere e
conoscere i suoi tremendi segreti, ma Adrian Herrera, barista e recente
pilota di Villa Falco, ha deciso di corteggiarla e non è disposto a lasciarla
andare finché lei non cederà alle sue avance. Kasandra sarà così
coraggiosa da soccombere ai sentimenti di quest’uomo, disposto a tutto
per lei, o la paura di essere distrutta la farà chiudere ancor di più in se
stessa? Adrian non sarà l’unico a volerla e lei dovrà fare l’ultima mossa
per decidere il suo destino e quello della sua famiglia. Bentornati a Cuba
dove amore, dolore, segreti e colpi di scena vi attendono, lasciandovi fino
all'ultimo con il fiato sospeso. I volumi della serie Falco sono
autoconclusivi. DARK MAN - Vol.1 Carlos CRUEL MAN - Vol.2 Damian
BRAVE WOMAN - Vol.3 Kasandra REBORN MAN - Vol.4 Kris
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale - 1936
Lo faccio io! Lavoretti per bambini e idee creative per ogni occasione Anna Alfonsi 2013
Ricordati di me - Pina Varriale 2019-10-16
Paolo si sente al sicuro: ha una bella famiglia, una moglie che ama e una
casa confortevole. All’improvviso però tutto cambia ed ecco che si ritrova
costretto in un letto a vivere in maniera frammentaria e allucinata la sua
esistenza, al punto che la sua camera diventa una prigione, sorvegliata a
vista da crudeli carcerieri. Ma qual è la sua colpa? E come potranno
scagionarlo i sogni, gli incubi, i ricordi? Tutto è contro di lui, ma Paolo
non si arrende e, pur di non perdere l’unico grande amore della sua vita,
è pronto a lottare perfino contro il più temibile dei nemici: l’Alzheimer.
Sfide formative in uno scenario in transizione - Guido Lazzarini
1999
Perle alla luce del giorno - Savyon Liebrecht 2017-03-30T00:00:00+02:00
Attraverso tredici racconti Savyon Liebrecht, una delle maggiori scrittrici
israeliane, regala al lettore un caleidoscopio della vita del suo paese.
Storie e destini di tante donne che nella loro diversità compongono un
affresco di un paese complesso e affascinante. Una giovane donna
soldato viene assegnata come insegnante in una classe difficile ed è
costretta a scappare in lacrime. Una pediatra canadese ritorna nel suo
povero villaggio natale in Israele per organizzare un centro per bambini
autistici. A Gerusalemme una donna ultra-ortodossa visita il figlio
omosessuale nell’ospedale dov’è in fin di vita, dopo anni di lontananza.
Un bambino russo che ha perso i genitori riesce a sopravvivere nelle
strade di Tel Aviv. Una turista israeliana va alla ricerca in Italia della
donna Rom che l’aveva salvata ad Auschwitz. Una donna polacca che ha
preso possesso della casa di una famiglia di ebrei deportati lotta tutta la
vita con il senso di colpa. Tredici storie percorse da una vena di tristezza
in cui i protagonisti, nella maggior parte dei casi, sono persone
emarginate alla ricerca di riscatto. Savyon Liebrecht traccia un ritratto
di questi personaggi con grande bravura, confermandosi come una delle
grandi maestre internazionale nell’arte del racconto.
Il tempo dei giovani - Calabrò A. Rita 2010-07-14
Il tempo dei giovani, ristampa della ricerca promossa dallo IARD, é una
ricerca sui giovani, ma é una ricerca, per un aspetto importante, diversa
dalle tante che sono state svolte su questo oggetto. Essa assume infatti il
modo di porsi di fronte al tempo come ottica privilegiata per esplorare la
condizione giovanile. L'idea di condurre una ricerca adottando questa
ottica e nata da una certa sensazione di riduttività che le ricerche sui
giovani prodotte negli ultimi anni tendono a suscitare. Si sanno molte
cose sui rapporto tra giovani e lavoro, sugli atteggiamenti dei giovani nei
confronti della politica, sui loro rapporti con la famiglia e con la scuola,
sui modi con cui usano il tempo libero, sui loro consumi. Ma la
sensazione di riduttività nasce dal fatto che la condizione giovanile e
comunque qualcosa di più della somma dei suoi singoli aspetti e che
trascurando questo elemento aggiuntivo e unificante si perde qualcosa di
sostanziale. Si avverte che il nocciolo della questione giovanile consiste
nel fatto di presentarsi nei termini di una sindrome globale che non si
lascia ridurre ai singoli aspetti del rapporto tra giovani e società
considerati uno alla volta. Si presume, cioè, l' esistenza di un momento
unificante che sembra attraversare trasversalmente i vari aspetti e
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conferire ad essi una fisionomia particolare.
Cuore guerriero - Sam Sheridan 2011-05-24
Sam si laurea brillantemente a Harvard, per poi mettersi in testa di
diventare lottatore. Pronto a qualsiasi sacrificio pur di percorrere questa
via: passerà anni in giro per il mondo, nelle palestre, sotto e sopra i ring,
scrivendo nelle pause fra un combattimento e l'altro mentre si cura le
fratture, i lividi, le sopracciglia spaccate. Dai maestri di tai chi di
Manhattan alla boxe, dalla Thailandia del muay thai agli insegnamenti
carioca del Brasile, la memoir di Sam è anche un percorso esistenziale
che individua nel coraggio, nella lealtà, nell'esperienza estrema della
lotta una dura palestra di vita.
Gayum - Antropoetico 2013-07-06
“Gayum”, personaggio avvolto nel mistero più fitto, compare in scena
nella Milano dei giorni nostri, compiendo una serie di misteriosi delitti
con particolari rituali dal sapore mistico e religioso. Alcuni bambini
vengono trovati morti in un crescendo continuo, causando il panico nella
città. Il lettore si appassiona nella lettura scorrevole del racconto
seguendo l’impegno messo dal commissario Camussi per fermare la
mano a questo spietato assassino. Chi si nasconde dietro la maschera
d’argento che egli indossa? Come mai usa rituali che conducono a
sangue ed elettricità? La mente brillante del poliziotto darà la caccia a
questo avversario capace sempre di anticiparlo in un susseguirsi di
emozioni insolite. Immancabile nella bocca di Patrizio Camussi la
sigaretta, elemento fondamentale per riordinare le idee. Come spesso
accade nella vita, l’amore inaspettatamente piomberà addosso al
commissario nel bel mezzo dell’indagine, con una forza capace di
disturbare la logica dei suoi ragionamenti. Da leggere tutto d’un fiato
fino al suo epilogo, un finale imprevedibile capace di sorprendere anche
il lettore più attento.
Giustizia minorile e giovani adulti - Aa.Vv. 2013-12-08T23:00:00+01:00
Da tempo si avverte in Italia un'innegabile istanza di razionalizzazione
del sistema della Giustizia minorile, unitamente all'esigenza di
rimeditarne i contenuti, che impone di mettere a fuoco alcuni aspetti
dell'assetto attuale. Uno tra questi è relativo al target dei “giovani
adulti”, soggetti di età compresa tra 18 e i 25 anni che transitano dai
servizi minorili a quelli degli adulti e viceversa. Le evidenze statistiche
dei dati sui minori autori di reato ratificano quest'emergenza,
registrando quanto questa fascia di popolazione dei servizi e nelle
strutture della Giustizia minorile costituiscano una componente in
crescente aumento. Il presente lavoro, frutto di un approccio ricognitivo
longitudinale sul tema, che abbraccia le peculiarità di tutto un triennio di
operatività dell'Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del
Dipartimento per la Giustizia Minorile, studi, ricerche, indagini,
progettualità e seminari, pone sotto la lente di analisi, due prevalenti
oggetti di indagine: la continuità e la coerenza dell'intervento afferente
al passaggio istituzionale della presa in carico, il c.d. “transito” tra il
circuito penale minorile e quello degli adulti. Continuità e coerenza che
rappresentano non solo le condizioni, indispensabili per non inficiare i
risultati trattamentali eventualmente già raggiunti, ma anche per non
disperdere le risorse investite sul percorso progettuale di reinserimento
sociale predisposto nei confronti di tale tipologia di utenza. Allo sviluppo
del tema, che pone attenzione alle dinamiche più profonde della società
in cui viviamo, hanno collaborato preziose risorse esterne quali la
Fondazione Censis, l'Università degli Studi di Palermo in collaborazione
con il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia - Palermo. Si tratta
quindi di studi e analisi che, svolte nel tempo, hanno permesso di capire
quanto significativi siano i comportamenti giovanili per la convivenza
collettiva, sia in termini culturali, che in termini economici e sociali.
Dal testo allo spazio - Sergio Santiano 1996
Ho sete, per piacere - Vittoria Maioli Sanese
2019-08-23T11:29:00+02:00
La domanda sull’identità genitoriale si fa sempre più urgente. Dopo dieci
anni dalla prima edizione, continua il dialogo attraverso la parola scritta
sui grandi temi della nostra persona e della nostra vita. Infatti il
problema dell’essere genitori è il problema dell’essere persona. Oggi più
che mai l’identità genitoriale rivela la ferita, la confusione, la crisi in cui
la persona è immersa. L’amore per il figlio rappresenta ancora una
risorsa per recuperare l’energia di un amore per la propria vita. Questa
nuova edizione si propone ancora una volta come una tenera compagnia
allo sforzo del genitore di essere vero.
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