Il Diritto Del Bambino Al Rispetto
Eventually, you will very discover a other experience and carrying out by spending more cash. nevertheless when? pull off you believe that you
require to acquire those every needs bearing in mind having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to comprehend even more more or less the globe, experience, some places, as soon as history, amusement, and a lot
more?
It is your entirely own become old to fake reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Il Diritto Del Bambino Al Rispetto
below.

di viaggi in diversi paesi africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau,
ha dedicato un decennio della sua vita ad attività di formazione
all’interno dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a
Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a continuare l’attività di
medico libero-professionista e l’impegno in ambito formativo sui temi
dell’etnopediatria e del maternage consapevole, in un’ottica prettamente
montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla
grande passione della sua vita: la scrittura. Ha curato il volume
Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di crescere (Franco
Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003). Con il Leone Verde ha
pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e per i
bambini nel 2010 Il latte di mamma sa di fragola, Girotondo intorno al
mondo e Il Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i
bambini Storia di un piccolo seme.
Tempo imperfetto - Nicola Paparella 2018-09-01
L’imperfezione provoca l’intelligenza e incoraggia la ricerca. Libera dalla
presunzione tecnologica e aiuta a guardare al futuro, al riparo dalle
ambiguità e dai paradossi del tempo presente. Questo libro raccoglie una
serie di saggi che da direzioni diverse attraversano ed esplorano il campo
della esperienza culturale e quello dei comportamenti sociali per cogliere
ambiguità e contraddizioni e poi anche prospettive di crescita, motivi di

Con l'altro davanti - Marco Rossi-Doria 2014
Libertà e amore - Elena Balsamo 2011-01-01
L’autrice di Sono qui con te ci propone con questo suo ultimo volume un
viaggio attraverso il tempo e lo spazio per scoprire una nuova modalità di
approccio al bambino, dalla vita prenatale all’adolescenza: è la visione di
Maria Montessori, che ha dato origine ad un sistema educativo
rivoluzionario diffuso in tutto il mondo ma ancora poco noto da noi in
Italia. Le sue scuole sono un vero e proprio laboratorio creativo in cui, in
un clima di estremo rispetto e di autentica libertà di scelta,le potenzialità
del bambino possono svilupparsi e sbocciare in tutta la loro forza e
bellezza. Ma quello montessoriano non è solo un metodo educativo, è
molto di più: è un modo di guardare il mondo e le creature che lo abitano
con gentilezza e amore, nella consapevolezza che siamo tutti parte della
stessa grande ragnatela… Elena Balsamo, Scrittrice, insegnante,
pediatra, mamma… Una vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a
dare parola a chi è troppo piccolo per farlo da solo… Specialista in
puericultura, si occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse
culture e lavora in particolare a sostegno della coppia madre-bambino
nei momenti critici della gravidanza, del parto e dell’allattamento,
attraverso strumenti quali l’omeopatia e la floriterapia. Dopo esperienze
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speranza, linee di progetto e tanti nuovi compiti per la pedagogia (e
quindi per l’analisi e la ricerca) e per l’educazione (e quindi per gli
operatori della scuola e della formazione). Tempo imperfetto, dunque:
perché l’imperfezione è tra noi, perché l’imperfezione è ciò che distingue
e disaggrega, è ciò da cui germina la singolarità e si origina
l’individualità; ma poi anche Tempo imperfetto per il continuo proporsi di
alternative che rendono difficile il confronto, per la lacerazione che si
consuma fra pretese di sistematicità razionale e l’emergere della
contingenza, per lo sconcerto che talvolta deriva dal disegno utopico e
dalla sua distanza dai bisogni e dalle inquietudini d’ogni giorno. E
dobbiamo anche dire Tempo imperfetto per cogliere la natura del
compito o il profilo del progetto educativo. La grandezza dell’uomo è
nell’accettazione di sé. Al di là della siepe c’è l’infinito, e quindi anche il
sogno, il desiderio, l’immaginazione e lo slancio vitale: il punto di
congiunzione che lega lo spazio e il tempo, il presente e il futuro, la
regola e la possibilità di trasgressione, l’esperienza e la padronanza di
sé, la competenza e la capacitazione, nell’esercizio attivo ed efficace di
una cittadinanza dignitosa, leale, accogliente, partecipe ed attenta alle
generazioni che verranno.
Il curatore del minore - Simona Ardesi 2015-11-18T00:00:00+01:00
Le prassi giudiziali hanno messo in evidenza la particolare incisività della
funzione del curatore speciale del minore nell'ambito dei procedimenti
civili che lo riguardano (in materia di filiazione, di responsabilità
genitoriale, di adottabilità e nelle questioni patrimoniali). Con l'entrata in
vigore, dopo numerose proroghe, delle disposizioni processuali della
legge n. 149/2001, tale tema ha infatti assunto un'importanza decisiva in
relazione alla rappresentanza processuale del minorenne, il quale, a
seguito della Convenzione di New York del 1989 e a quella di Strasburgo
del 1996, deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo, portatore di
istanze personali a cui deve essere data voce e a cui deve essere
garantito un giusto processo, secondo il disposto dell'art. 111 Cost.. Il
volume analizza la figura del curatore speciale del minore, i compiti che
egli è chiamato a svolgere e il ruolo di tutela che deve assumere,
concentrando l'attenzione in particolare sugli aspetti pratici ed
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applicativi. Ne vengono infatti illustrati i rapporti con il tutore e il
difensore, la nomina nelle questioni patrimoniali, nelle azioni di stato, nei
procedimenti di adottabilità e in quelli de potestate, rivolgendo una
particolare attenzione, infine, all'analisi che ne fanno la giurisprudenza
di merito e di legittimità.
Gioco e studio in ospedale - Michele Capurso 2014-06-05
Al giorno d’oggi, grazie ai progressi compiuti dalla medicina, le
possibilità di guarire da malattie un tempo incurabili, anche nel caso dei
bambini, migliorano di anno in anno. Tuttavia, la «macchina terapeutica»
degli ospedali rischia di rimanere insensibile al disagio psicologico dei
pazienti, soprattutto se questi sono bambini, che si trovano — in una fase
della vita delicata, come l’età evolutiva — a vivere il trauma emotivo
dell’ospedalizzazione.Questo libro nasce dall’esperienza di un gruppo di
persone, dell’Associazione A.C. Capelli - Gioco e Studio in Ospedale,
impegnate da anni nel campo della tutela del bambino malato e della sua
famiglia. Sotto forma di percorso di formazione per operatori, vengono
prese in esame le caratteristiche della «scuola-gioco in ospedale»,
tenendo sempre presente il legame tra l’aspetto didattico e quello ludicoricreativo della relazione d’aiuto al bambino malato. Ogni capitolo è
corredato da preziose indicazioni operative, sotto forma di esercitazioni e
questionari; completa il volume un’appendice che raccoglie una serie di
«idee per giocare e studiare in ospedale» e le più importanti normative
emanate in materia.
I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica Franco Lorenzoni 2014-10-02T00:00:00+02:00
Nel diario di un anno di scuola, in cui ciascun allievo è protagonista di
una ricerca comune, si mostra il cuore del dialogo didattico: «provare a
dare forma al mondo». E una proposta pedagogica nuova, evidentemente
capace di cercare un senso all’esistere e al far esperienza, diventa anche
un avvincente racconto antropologico.
Minori, famiglie, tribunale - Roberto Ianniello 2007
Il diritto ai diritti. Riflessioni e approfondimenti a partire dalla
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità - AA. VV.
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2012-03-02T00:00:00+01:00
1130.293
Nascere genitori. Vivere con serenità l'avventura di dare la vita e cresce
un figlio - Alessandro Volta 2008

violazioni di diritti che appartengono a qualsiasi essere umano. Sia in
Italia che nel mondo siamo ancora lontani dal raggiungere un’adeguata
affermazione dei diritti del bambino. Il libro di Scarpati c’illumina su
quanto ci sia ancora da fare e sul come farlo, lanciando un monito
fondamentale a tutti gli adulti affinché leggano, si documentino, si
adoperino e si battano per difendere i diritti di tutti i bambini. Farlo vuol
dire difendere i diritti d’ogni essere umano, quindi di noi tutti. “Fino a
qualche anno fa si pensava che il bambino fosse solo un essere in
divenire, che quindi i suoi diritti fossero soprattutto legati alla sua vita
futura: il mondo doveva proteggere il bambino per quello che
rappresentava e per impedire che i diritti che poi avrebbe fruito
potessero decadere di fatto. Niente di più errato: la vita di ogni persona è
anche e soprattutto il suo presente, e anche il bambino ha diversi diritti
legati al suo vivere quotidiano di bambino. È una persona fin dalla
nascita (per alcune correnti di pensiero religiose, e anche per alcuni
Stati, fin dal momento del concepimento) i cui diritti sono sempre
inalienabili e insopprimibili, proprio per le sue peculiarità di persona che
molto spesso è incapace di difendere attivamente le sue prerogative”.
(Marco Scarpati) “Il libro di Scarpati è un utile contributo nel difficile ma
doveroso cammino di maggiore diffusione della cultura dei diritti del
bambino” (Tullio Scovazzi)
L'infanzia - 1985

Il diritto del bambino al rispetto - Janusz Korczak 2013
Il concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia. Manuale per la
prova scritta e orale - Sebastiano Moncada 2016
Il bambino arrabbiato - Alba Marcoli 2010-10-07
Le favole raccontate nel volume, scaturite da storie reali, offrono
importanti spunti per aiutare a comprendere meglio "il bambino
arrabbiato", favorendo lo scioglimento di quei nodi che gli impediscono
di crescere in armonia con se stesso e con il mondo che lo circonda.
Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell'uomo Raniero Regni 2007
The Importance of Listening to Children and Adolescents - Silvana
Calaprice 2019-01-08
This volume highlights the importance of teaching adults to listen to
children and adolescents, illustrating the principles and contexts that
define young people’s tangible and intangible rights and ideals. It
reflects on the difficulties that impede the implementation of children
and adolescents’ right to be listened to, in line with guidelines linked to
national and international policies regarding children and adolescents.
The book provides examples of how educational research can be used as
a resource for the development of educational processes and of
educational systems that put listening and participation at the heart of
educational culture, as instruments of intervention and a possible
component of social transformation.
I diritti dei bambini - Marco Scarpati 2013-02-02
Il bambino può essere vittima sia di violazioni di diritti che gli spettano in
quanto tale (ad esempio, il diritto all’istruzione e quello al gioco), sia di
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Trattato di diritto di famiglia - Paolo Zatti 2011
Pedagogia e Vita 2019/1 - AA. VV. 2020-12-16
Sezione I Alla riscoperta del bambino Interferenze teoriche tra bambino,
adulto e animale. Appunti sulla storia dell’infanzia come olografia
L’infanzia di genere nel tempo: questioni pedagogiche in rassegna La
lotta tra adulti e bambini, ovvero l’epigenesi del male Rita Gay. Al cuore
del rapporto tra le generazioni Metodi, strumenti e linguaggi per
riscoprire la “pesantezza” dell’educativo Giocare senza giocattoli: alla
riscoperta del gioco senso-motorio e protosimbolico Apprendere
dall’esperienza. L’Espressione corporea per l’educazione in età scolare
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L’emozione di crescere. Educare all’affettività nella relazione adultobambino Uno studio esplorativo sulle rappresentazioni della famiglia nei
bambini di una scuola primaria Pensare in pedagogia: sull’orlo dello
stesso abisso Sezione II L’educazione di genere fra teoria e prassi:
itinerari di ricerca sull’infanzia Le ragioni di un dialogo L’infanzia di
genere nel tempo: questioni pedagogiche in rassegna L’educazione di
bambini e bambine nei disegni di società buone e giuste tra XVI e XIX
secolo Maschile e femminile: ottant’anni di educazione fisica per
l’infanzia in Italia (1833-1914) Fare, disfare, rifare il genere giocando:
prospettive educative Un film di animazione per l’infanzia: una lettura
critica attorno alla cultura di genere e delle differenze Visione
dell’infanzia e identità di genere in un Paese giovane, multietnico,
migrante
Excelencia en la educación de la infancia - María Elena González Alfaya
2022-05-01
Esta obra es una reflexión teórica, con aplicaciones para la práctica y la
política educativa, sobre la importancia que tiene una educación
excelente para desarrollar el potencial y las capacidades de aprendizaje
que posee la infancia. Su aportación más relevante es la mirada que
ofrecen autorías de reconocido prestigio internacional, especializadas en
esta etapa educativa, que intervienen desde Dinamarca, EE. UU., Italia,
Portugal y España. Desde España se analiza la importancia de una
formación inicial docente de calidad, apoyada en programas formativos
coherentes y conectados con la realidad de las aulas infantiles. Mediante
prácticas innovadoras, redes interinstitucionales y un prácticum
entendido como un espacio privilegiado para el desarrollo de procesos de
investigación/acción colaborativa entre diferentes agentes, se pretende
mejorar la formación de los futuros docentes de esta etapa. A
continuación, el contraste entre la concepción de cuidado y currículum
de la primera infancia en Dinamarca y EE. UU. nos aproxima a la
reflexión sobre diversas narrativas en torno a la infancia, así como al
análisis crítico de tradiciones culturales que centran sus discursos en la
calidad, los valores, los estándares y las prácticas de la educación de la
infancia. Desde Italia se muestra la notable repercusión que tiene la
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imagen, o concepción de la infancia, por parte de los docentes sobre las
estrategias empleadas en los procesos de subjetivación y la construcción
de las incipientes identidades que afloran en los primeros años de vida.
Una identidad que es reforzada desde Portugal a través de la pedagogíaen-participación, la cual supera la «escuelificación» actual que sufre la
educación de la infancia y aboga por la implicación de la diversidad
familiar en una escuela infantil entendida como una comunidad de
aprendizaje, a través de diferentes programas y ejemplificaciones
prácticas.
La culla degli obbedienti - Francesca Mandelli
2022-08-14T00:00:00+02:00
La storia degli ultimi anni ci ricorda che l’Uomo forte esercita un fascino
magnetico. Seduce. Si nutre delle insicurezze della gente, delle paure,
delle debolezze. La sua ascesa sembra favorita dalla disposizione di molti
a seguire acriticamente i modelli valoriali che l’autorità, politica ma
anche economica, impone. Adeguamento, accettazione, conformismo:
sono queste le “virtù” che ci conducono a una società migliore, più sana,
più sicura? Siamo davvero certi che l’educazione delle nuove generazioni
debba andare in questa direzione? E cosa significa crescere, da bambini
e adolescenti, in un simile clima?
Ipnosi del peccato, epifania di misericordia - Danilo Zanella
2020-12-04T09:39:00+01:00
Questo volume ci accompagna in un itinerario evangelico alla riscoperta
dell’l’essenziale che è invisibile agli occhi, dell’uomo nascosto nel cuore.
Il commento al Vangelo di Luca di queste pagine, infatti, ci offre un
itinerario di spiritualità per un corso di esercizi spirituali. Attraverso 36
tappe, ciascuna corredata da una scheda tematica, l’Autore ci conduce
attraverso il Vangelo di San Luca, tra spiritualità e testimonianza, alla
conoscenza delle scritture. L’approfondire la conoscenza del Vangelo in
un corso di esercizi spirituali fa parte di un’esperienza che è una vera
terapia dell’anima: ci fa riscoprire la bellezza di Dio, la bellezza cui fa
riferimento San Francesco nelle Lodi del Dio altissimo, l’espressione
visibile del bene.
I bambini non ve lo diranno mai, ma i disegni sì - Paola Federici
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1998
Genitori, aggrappatevi a qualcosa prima di aprire questo libro, perché
ciò che vi troverete sarà per voi una scoperta, non sempre piacevole. Ma
utile sì. Siete abituati a cercare la gratificazione nei vostri bambini, ad
essere considerati buoni e bravi dai vostri pargoli? Scendete dal
piedistallo, perché non è affatto così. O almeno, non sempre. In ogni
famiglia si nascondono dietro la facciata le "parole non dette" dai vostri
bambini, perché non ve le diranno mai apertamente. Ma il non detto
agisce come e più di ciò che è detto. Esopo faceva parlare gli animali
nelle sue fiabe, i cui significati sono giunti, dopo millenni, fino a noi. I
bambini parlano anch'essi attraverso i simboli, più immediati del
linguaggio razionale dell'adulto. Questo libro è rivolto proprio a voi
genitori. Propone un semplice gioco-test da fare coi vostri bambini, per
scoprire come apparite ai loro occhi. Col gioco-test delle "Favole delle
famiglie", saprete: come vi vedono i vostri figli e chi siete per loro in
realtà; come costruire la fiaba della vostra famiglia: una fiaba che cambia
negli anni, così come cambiano i vostri bambini; come capire le loro e le
vostre emozioni "mai dette"; come capire con maggior chiarezza i perché
di tanti atteggiamenti "inspiegabili"."Le favole delle famiglie" sono
corredate da istruzioni per l'uso e di consigli utili per i genitori, ma
anche per coloro che vivono a contatto con i bambini per lunghi periodi
(educatori, insegnanti, nonni a tempo pieno e part-time ...).
La scoperta della prima infanzia - Vol. 2 - Evelina Scaglia 2020-04-09
La prima infanzia è, sul piano educativo e pedagogico, una «scoperta»
moderna o affonda le sue radici nella storia più antica? Per rispondere in
maniera critica e documentata a questo interrogativo, l’autrice esplora in
due volumi (vol. I Dall’antichità a Comenio, vol. II Da Locke alla
contemporaneità) le concezioni pedagogiche e le pratiche educative che
hanno, di fatto, accompagnato la condizione delle bambine e dei bambini
nella fascia d’età compresa fra 0 e 3 anni dall’antichità fino ai giorni
nostri. La ricostruzione è anche occasione per riscoprire le radici
epistemologiche di una agoghé del pâis progressivamente finalizzata a
gettare le basi di un’educazione capace di confrontarsi con i caratteri
precipui della «natura umana». Dall’analisi della prima comparsa di un
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pensiero «intenzionalmente» pedagogico fra età antica ed età medievale
(vol. I), si è passati (vol. II) allo studio della formulazione in età moderna
e contemporanea di una pedagogia sistematica della prima infanzia,
distinta (anche se mai separata) dai saperi della letteratura, della
teologia, della filosofia. Il ricorso ad una pluralità di fonti storiche ha
consentito di far emergere dai «silenzi dell’educazione» la figura ancora
poco abbozzata dell’infans, riconosciuto però nel corso del tempo come
portatore di un lógos in potenza e, in quanto tale, protagonista e
destinatario di un’educazione secundum naturam.
Le ricadute pratiche della cedu nel diritto italiano - Michele Pappone
2019-11-12
Il volume, con il prezioso contributo di magistrati, avvocati, docenti
universitari e giovani ricercatori, analizza le principali questioni che
hanno interessato i rapporti tra CEDU e diritto interno in una duplice
visuale teorica e pratica, al fine di fornire al lettore un quadro d'insieme
circa l’incidenza che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ha
avuto – e continua ad avere – nell’ordinamento nazionale. In particolare,
dopo un’attenta disamina dei rapporti tra le fonti e le attività degli organi
giurisdizionali, vengono affrontati i profili di maggior rilievo e
problematicità appartenenti al settore civile, penale e amministrativo,
ognuno di essi incisi e influenzati – seppur con pesi diversi –
dall’applicazione giurisprudenziale della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
Etica, formazione e mondializzazione - Annalisa Pinter 2012
Educare nel tempo dell'estraneità - AA. VV. 2017-06-13T00:00:00+02:00
940.2.1
Le regole della vita - Janusz Korczak 2017-05-29T00:00:00+02:00
Quando nel 1929 Janusz Korczak pubblica Le regole della vita ha uno
scopo ben preciso: costruire “una pedagogia per i giovani e per gli
adulti”, come indica il sottotitolo; mettere a disposizione di tutti gli adulti
e di tutti i giovani – insieme – un saggio, un libro scientifico che permetta
di meglio comprendere quel che si gioca effettivamente nelle relazioni
interumane e nello spirito dei bambini.
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la prima volta al pubblico italiano una serie di scritti in cui l’autore
racconta le vicende della sua vita in prima persona, facendo emergere la
passione e lo sforzo educativo nei confronti dei bambini. Traduzione e
note di Francesca Fratangelo Introduzione di Andrea Potestio
Postfazione di Massimo Giuliani
Codici Civile e Penale annotati con la giurisprudenza 2021 - Luigi
Tramontano 2021-11-08
L’Opera, giunta ormai alla sua XIV edizione, continua a collocarsi tra gli
strumenti indispensabili per l’aspirante avvocato, non solo per costruire
un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare
con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli
del Codice Civile e del Codice Penale - privi di commenti d’autore ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad
altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli
articoli della Costituzione, dei Codici di Procedura Civile e di Procedura
Penale ed alle Leggi Speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello
che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera
ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni,
costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le questioni più
significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice, già ammesso
alle precedenti prove d’esame, è stato totalmente rinnovato nella
struttura e nei contenuti, ed infatti sono evidenziati i contrasti
giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere
subito in risalto gli argomenti che hanno dato origine ai più significativi
dibattiti giurisprudenziali. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi
indici analitici del codice civile e del codice penale, che consen tono
l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e
giurisprudenziale.
La filiazione - Maristella Cerato 2010

Racconti e scritti educativi. Opere inedite I - Janusz Korczak
2022-04-26
Gli scritti inediti in italiano che compongono questo primo volume,
Racconti e scritti educativi, sono stati composti dall’autore tra il 1911 e il
1939. Offrono ai lettori una serie, articolata e composita, di spunti e di
riflessioni sulle pratiche educative adottate da Janusz Korczak con i
bambini che ha seguito e accompagnato durate la sua vita. Le quattro
parti che costituiscono il volume permettono allo studioso del pensiero di
Korczak di approfondire snodi teorici della sua riflessione sulle strategie
educative che ha attuato come direttore della Casa degli Orfani.
L’argomentazione del racconto Bobo, le analisi di Momenti educativi, le
intuizioni ironiche di Pedagogia scherzosa e una breve selezione di
articoli sul legame tra teoria e pratica tentano di narrare, da diverse
prospettive e anche con modalità differenti, il «mistero» che ogni singolo
bambino porta con sé e lo sforzo, da parte dell’educatore, di scoprirlo,
con rispetto e prudenza, al fine di creare le condizioni e le attenzioni per
aiutare i minori a realizzarlo durante le fasi della loro crescita.
Traduzione e note di Francesca Fratangelo Introduzione di Andrea
Potestio Postfazione di Ivo Lizzola
Lettere e altri scritti. Opere inedite II - Janusz Korczak 2022-04-26
Il secondo volume degli scritti inediti in italiano di Janusz Korczak
contiene le lettere inviate ad amici, collaboratori ed ex-allievi tra il 1915
e il 1939, una serie di articoli e interviste raccolte tra il 1908 e il 1939,
nonché alcuni scritti riguardanti le attività della Casa degli Orfani. I testi
sono caratterizzati da una forte componente autobiografica. Un orizzonte
autobiografico che appartiene all’intera scrittura dell’educatore polacco
e che descrive il suo sforzo costante di occuparsi dei bambini, di
accompagnarli e di educarli. Scrivere sulla propria esistenza, per
Korczak, significa riflettere su sé stesso come educatore e sulle strategie
relazionali che coordina o che realizza direttamente al servizio dei
minori. In questo senso, egli fu anche etimologicamente un
paradigmatico «ped-agogista». Anche se l’intera produzione dello
scrittore polacco può dirsi un tentativo di narrare la propria esistenza in
relazione al mondo inesauribile dell’infanzia, questo volume propone per
il-diritto-del-bambino-al-rispetto

Pedagogia speciale in Europa - Angelo Lascioli 2007
Il grave pregiudizio alla prole nei casi di separazione - Lina
Bregante 2015-11-07
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Il testo si propone di affrontare l’ultima ipotesi prevista dall’art. 151 c.c.
come causa di separazione, ipotesi che non ha avuto successo nella
prassi. Cosa succede se la continuazione del rapporto matrimoniale
costituisce un pericolo per l’interesse della prole? Si può considerare
questa ipotesi come una fattispecie a sé stante o è inevitabile concludere
che sia una semplice sottospecie della grande categoria della
intollerabilità della convivenza? In questo lavoro, sono presentate le
varie situazioni nelle quali il minore è esposto ad un grave pregiudizio da
parte delle condotte di uno o di entrambi i genitori, e si offre uno spunto
di riflessione sul fatto che l’altro genitore può (e deve) tutelare il figlio
anche spingendosi all’estremo, sacrificando il vincolo matrimoniale.
Partendo da quali siano le forme più impensabili di superiore interesse
del minore si giunge a delineare le condotte lesive dello stesso e, di
conseguenza, le condotte passibili di essere indicate come causa del
venir meno dell’affectio coniugalis.
Schegge di memoria - Salvatore Modaffari 2017-08-28
Salvatore Modaffari stato per anni membro del Direttivo e vicepresidente
dellOAssociazione CEMEA (Centri di Esercitazione ai Metodi
dellOEducazione Attiva) e consulente pedagogico, tramite la societ
DEGREES Ansal, della Telecom (allora SIP), operando come direttore di
corsi residenziali di formazione educatori e di aggiornamento insegnanti
in Italia e nel resto d'Europa. Questo libro raccoglie le sue memorie di
quegli anni e racconta simpatici ma significativi aneddoti che lo vedono
protagonista insieme a bambini e ragazzini impegnati nelle varie attivit
DEGREES dei centri di soggiorno estivi, che dimostrano come Oaiutare il
bambino a crescere con una buona percezione di sZ e degli altri, nel
rispetto consapevole del vivere sociale, comporti, tra le altre cose,
riconoscerlo come soggetto nella comunicazioneO.
Pensiero femminista e tecnologie riproduttive - Alessandra Di
Martino 2020-07-16T00:00:00+02:00
La riflessione costituzionalistica e comparatistica sulle tecnologie
riproduttive è stata polarizzata anche in Italia dalla contrapposizione tra
un fronte religioso-conservatore e uno laico-progressista. Questo volume
indaga il tema a partire da un altro punto di vista, quello del pensiero
il-diritto-del-bambino-al-rispetto

femminista, e si chiede se esso abbia influenzato l’interpretazione del
diritto costituzionale. Il lavoro evidenzia in primo luogo la molteplicità
delle prospettive femministe e il loro differente ingresso nelle esperienze
costituzionali considerate (Stati Uniti, Germania e Italia); illustra poi
attraverso il metodo comparativo come i principi di autodeterminazione,
dignità e il diritto alla salute abbiano assunto in ciascuna cultura
costituzionale uno specifi co significato. L’autrice mostra i limiti di una
prospettiva esclusivamente liberale che enfatizza la libertà di scelta
individuale, richiamando l’attenzione sulle più ampie conseguenze
sociali, economiche, politiche e culturali di alcune pratiche, tra cui la
surrogazione di maternità. Riafferma dunque l’esigenza di una
discussione più verace nello spazio pubblico e valorizza i principi di
eguaglianza e pari dignità sociale, ai quali è sottesa un’immagine della
donna come parte attiva della cittadinanza.
La Nuova Giustizia Civile (02/2014) - Luca Tantalo 2014-03-22
Bimestrale di diritto processuale civile diretto da Luca Tantalo. Anno 1,
Numero 2 (marzo 2014).
ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
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!
Scrittori alla radio Interventi, riviste e radiodrammi per un’arte invisibile
- Rodolfo Sacchettini 2018
Almanacco Sellerio 2014-2015 - Luisa Adorno
2014-12-04T00:00:00+01:00
Pagine diverse per tematiche e occasioni ispiratrici (dalla storia, ai
ricordi, ai viaggi, all’autoanalisi di scrittori, a favole giocose e divagazioni
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surrealistiche). Momenti di completa libertà di scrittura, degli autori
Sellerio. Per sentirli più prossimi ed anche per comprendere meglio
l’identità di un progetto editoriale.
Esame Avvocato 2020 - Codici Civile e Penale annotati con la
giurisprudenza 2020 (il Tramontano) - Luigi Tramontano 2020-09-25
Il Codice (noto tra i praticanti come "il Tramontano") giunge alla sua XII
edizione e continua ad essere uno strumento indispensabile per
l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua
preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità
la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del
Codice penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato,
al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di
appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione,
dei Codici di procedura civile e di procedura penale ed alle leggi speciali
fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il
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successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata
selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità
e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del diritto
civile e penale. Il Codice è stato totalmente rinnovato nella struttura e
nei contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti giurisprudenziali
mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli
argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti
giurisprudenziali; - sarà disponibile, da novembre, una addenda di
aggiornamento gratuita su carta per completare la preparazione delle
ultime settimane pre-esame. Chiudono il volume i corposi e
dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che
consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e
giurisprudenziale. A novembre - per completare l'aggiornamento - uscirà
una addenda gratuita di aggiornamento per tutti coloro che avranno
acquistato questo volume 'base'. Volume e addenda sono ammessi alle
prove d’esame come validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.
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