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Adozione Identita In Viaggio Adolescenti Alla Ric
Questo Manuale di pedagogia e di didattica – in continuità con il Manuale di pedagogia generale di cui riprende i nuclei tematici e problematici fondamentali – presenta una rinnovata riflessione sulla struttura epistemologica e sugli orientamenti più attuali della ricerca pedagogica e didattica. Ciò alla luce delle teorie della complessità e delle emergenze storico-culturali degli ultimi anni. Le categorie della
differenza, del pluralismo metodologico, dello sviluppo formativo-trasformativo, della ibridazione tra i saperi e tra le culture, dell'apertura alla totalità delle scienze umane, dell'integrazione degli alfabeti – così come dei luoghi e dei tempi dell'educazione – propongono al lettore un'idea di pedagogia critica e problematica, mobile e in continuo divenire.
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1250.278
Per una società multiculturale
Prometto di esserti fedele sempre
Famiglie in mutazione: la famiglia adottiva. Contributi per la formazione continua
Maneggiare con cura
Miracoli, cicogne, provette. Riflessioni cliniche: dalla procreazione medicalmente assistita all'adozione
Un quartiere multiculturale
Adozione nazionale ed internazionale

Geronimo Stilton, the editor of "The Rodent's Gazette," finds his routine life changing in unexpected ways when the new assistant he hires turns out to be only fourteen years old.
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Riflessioni per chi sceglie di sposarsi in chiesa secondo il nuovo rito
Conosci te stesso e gli altri con la grafologia
Manuale di pedagogia e didattica
Object to Project
Dai corpi esibiti al cybersex
E ora basta! I consigli e le regole per affrontare le sfide e i rischi dell'adolescenza
Il matrimonio: un segno da interpretare

A tribute to Giorgetti, a leading Italian brand in contemporary design, as it celebrates 120 years of distinctive style. A must-have book for lovers of quality, refinement, and the uniqueness of Italian design. Giorgetti is renowned for its unparalleled blend of tradition, innovation, and originality. Giorgetti's functional, contemporary pieces--and their integration of the highest artisanship
and woodworking tradition--are presented in this volume through a rich collection of stunning photographs. The volume is organized as a "cabinet of memories" specially designed to commemorate the 120th anniversary of the founding of Giorgietti. Since 1898, the growth of Giorgetti from a wood workshop to a renowned international furniture brand has been a fascinating
evolution driven by dedication, refinement, and reinvention. To capture this, the 120 precious compartments of the cabinet signify the 120 years of continuing pursuit of excellence. Also featured along with photographs of the iconic designs are sketches, drawings, and watercolors as well as some woodboard models selected from the company's archive. The book is completed with a
final glossary of the most important and emblematic words in Giorgetti's work.
1144.43
Prefazione di Willy PasiniLe solitudini interiori e le conseguenti sofferenze nascoste creano sempre più, nelle relazioni umane, “sentimenti fragili” e “identità mascherate” con il continuo bisogno di “apparire” e “fingere” rifugiandosi in un...
65 quesiti e 65 risposte per capirla, sconfiggerla e vivere meglio
I nostri bambini domani. Per una società multiculturale
Valutazioni biologiche, mediche e psicologiche a partire da storie di vita apparentemente comiche
I figli che aspettano
M.A.C. Mamme Adottive Coraggiose - Cercando l'uscita del tunnel
Immigrazione, asilo e cittadinanza
La ricerca delle radici. Identità, migrazioni, adozioni, orientamenti sessuali e percorsi terapeutici
239.203
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239.204
Ci vuole un paese. Adozione e ricerca delle origini. Testimonianze e strumenti per un viaggio possibile
Annuario per l'anno accademico ... e per l'anno accademico
Contributi per la formazione continua
discipline e orientamenti giurisprudenziali
generazioni, lingue, luoghi, identit
Un manuale di auto-mutuo aiuto per gli adolescenti: per potenziare le proprie risorse e stare bene con s e con gli altri
Sentimenti fragili e identit mascherate

1420.1.103
L’opera presenta un’indagine approfondita sul fenomeno dell’adozione e sugli studi più recenti nel campo della Teoria della Mente, esplorando la loro possibilità di applicazione nell’esperienza adottiva e aprendo nuove prospettive di analisi e di pratica terapeutica. Si rivolge al mondo accademico, agli studenti universitari, agli Enti e alle Associazioni operative nel campo dell’adozione, ma anche alle
famiglie adottive e a tutte quelle persone che coltivano un particolare interesse verso la tematica. La lettura consente di ottenere informazioni specifiche sulle nuove prospettive di studio, per acquisire un quadro più ampio di comprensione del fenomeno dell’adozione e dei processi di mentalizzazione. Rappresenta pertanto una novità assoluta per l’originalità che esprime attraverso la raccolta minuziosa di
vari studi nel campo indagato e sulla loro specifica applicazione all’esperienza adottiva. Silvia Mariana De Marco, laureata in Psicologia ed in possesso dei Titoli di Consulente grafo-diagnostico e Perito grafo-tecnico, si è formata nell’ambito della Psicologia clinica e della Psico-diagnosi, partecipando a numerosi corsi, tra cui un Master biennale in Psicodiagnostica presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi
di Gruppo di Milano. Ha inoltre frequentato il Corso di formazione “Adozione e oltre…” sugli aspetti psicologici-clinici, giuridici, evolutivi e scolastici del fenomeno dell’adozione nazionale e internazionale, organizzato dal Centro Studi per le Psicoanalisi Contemporanee. Ha operato in diversi periodi di Tirocinio curriculare sia presso lo studio di psicologia e psicoterapia “Un modo di essere” di Como,
effettuando interventi nelle scuole, che presso il Centro di Ricerca sull’Apprendimento dell’Università e-Campus di Novedrate (Como), partecipando a progetti sull’orientamento scolastico. Per l’espletamento del Tirocinio Post Laurea, ha effettuato pratica professionale nel Centro di clinica psicanalitica “Jonas” di Como. Con la Casa Editrice Aletti ha già pubblicato nell’anno 2015 il saggio “Psicologia e
Architettura: studio multidisciplinare dell’ambiente”, ripetutamente premiato in concorsi nazionali e internazionali (Prima classificata al secondo Premio Internazionale Salvatore Quasimodo - 2° Premio alla XX Edizione del Concorso Internazionale "Il saggio-città di Eboli" - 3° Premio alla VI Edizione del Premio Letterario Nazionale "Franz Kafka Italia" - Finalista al Contropremio Carver 2016).
239.309
A Novel
Genitori si diventa. Riflessioni, esperienze, percorsi per il cammino adottivo
Letterature migranti e identità urbane
In viaggio per crescere. Un manuale di auto-mutuo aiuto per gli adolescenti: per potenziare le proprie risorse e stare bene con sé e con gli altri
Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex
Interpreta l'alfabeto. Conosci te stesso e gli altri con la grafologia
Alcune mamme adottive, che qualcuno ricorderà dal primo libro “M. A. D. Mamme Adottive Disperate”, - continuano a raccontarci di sé e dei loro figli attraverso le conversazioni in un Forum virtuale. Sono mamme forti, coraggiose e piene di speranza nonostante grandi
difficoltà. Ci sono Alessandra e Valentina, che hanno i figli in comunità e nutrono l’attesa di telefonate, di lettere, di brevi incontri… senza mai rinunciare, tra udienze e processi, a combattere per il futuro dei loro ragazzi; c’è Manuela, che non si stanca di pensare
alla figlia lontana e non si arrende al suo rifiuto; c’è Monica, che regge da sola il peso di una famiglia numerosa, in equilibrio grazie ad un avvicendamento doloroso, ma necessario; ci sono Viola e Francesca, che sentono allontanarsi sempre di più i propri figli e
capiscono che soltanto attraverso un periodo di distacco li potranno ritrovare. In tutte queste mamme c’è la tensione della mancanza, che è un tratto essenziale dell’amore; e c’è un amore infinito per i figli, sempre al centro di ogni pensiero. Certo, l’amore non basta; ma
è l’amore che le sorregge ogni giorno mentre li accompagnano, tra passi avanti e passi indietro, nel cammino dal “lato oscuro” verso la luce… cercando insieme l’uscita del tunnel. In Appendice è riportato l’estratto di una ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
sulle adozioni difficili. https://sites.google.com/view/mac-mamme-adottive-coraggiose Alcune mamme adottive, che qualcuno ricorderà dal primo libro “M. A. D. Mamme Adottive Disperate”, - continuano a raccontarci di sé e dei loro figli attraverso le conversazioni in un
Forum virtuale. Sono mamme forti, coraggiose e piene di speranza nonostante grandi difficoltà. Ci sono Alessandra e Valentina, che hanno i figli in comunità e nutrono l’attesa di telefonate, di lettere, di brevi incontri… senza mai rinunciare, tra udienze e processi, a
combattere per il futuro dei loro ragazzi; c’è Manuela, che non si stanca di pensare alla figlia lontana e non si arrende al suo rifiuto; c’è Monica, che regge da sola il peso di una famiglia numerosa, in equilibrio grazie ad un avvicendamento doloroso, ma necessario; ci
sono Viola e Francesca, che sentono allontanarsi sempre di più i propri figli e capiscono che soltanto attraverso un periodo di distacco li potranno ritrovare. In tutte queste mamme c’è la tensione della mancanza, che è un tratto essenziale dell’amore; e c’è un amore
infinito per i figli, sempre al centro di ogni pensiero. Certo, l’amore non basta; ma è l’amore che le sorregge ogni giorno mentre li accompagnano, tra passi avanti e passi indietro, nel cammino dal “lato oscuro” verso la luce… cercando insieme l’uscita del tunnel. In
Appendice è riportato l’estratto di una ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sulle adozioni difficili. https://sites.google.com/view/mac-mamme-adottive-coraggiose
L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio, costituisce il “cuore” del diritto di famiglia e dà luogo ad un gran numero di procedimenti , che si svolgono dinanzi al tribunale per i minorenni ed impegnano gli operatori del diritto, tra cui molti giovani avvocati
che, con entusiasmo, si dedicano a questa materia. La normativa relativa all’adozione è stata oggetto di riforma nel 2001, ma alcuni contenuti di essa sono entrati in vigore dall’1 luglio 2007 e, quindi, l’illustrazione delle disposizioni e la discussione dei problemi
applicativi rivestono carattere di concreta attualità. L’adozione, che in passato aveva finalità successorie e di conservazione del cognome e successivamente è divenuta un importante momento di solidarietà sociale e tutela dei minori, è il terreno nel quale si sottopone a
verifica la possibilità di instaurare rapporti familiari, di forte intensità affettiva, prescindendo dall’esistenza di vincoli di sangue. L’esperienza millenaria ha dimostrato che ciò è possibile e che le famiglie adottive non differiscono da quelle nelle quali la
filiazione si pone sul piano biologico. Il volume si occupa altresì dell’adozione internazionale, e fornisce al lettore una chiara mappa giuridica, che consente di orientarsi tra le norme, le prassi e le attività necessarie per portare la stessa a compimento.
La ricerca delle radici è un tema fondamentale per ogni individuo. Conoscere la propria storia, quella dei genitori, arrivare a scoprirne le origini antropologiche e culturali, è un aspetto imprescindibile della vita umana. Impossessarsi della propria storia è fondamentale
poiché consente la costruzione della realtà, del proprio mondo, quindi dell’identità. In alcuni casi questo percorso di conoscenza è del tutto soggettivo e privato, si pensi ad esempio ad un bimbo adottato o ad un orfano cresciuto in istituto. In altri, come può accadere
nell’epoca contemporanea dei grandi flussi migratori, tali ricerche assumono anche un significato sociale e politico, che oltrepassa la sfera privata e diventa qualcosa di propriamente pubblico. Il percorso che viene intrapreso per impossessarsi dei frammenti di storia che
ci appartengono è sempre pieno di pathos: impregnato di speranza, desiderio, fantasie, illusioni e, a volte, delusioni. Ricomporre la storia personale, il mosaico esistenziale, permette in ogni caso di stare meglio, di sentirsi più assestati o, come si dice in gergo,
radicati. La ricerca delle radici diventa una parte importante del lavoro clinico e del percorso psicoterapeutico di conoscenza di sé e del proprio mondo interno, di accettazione del proprio funzionamento emotivo. È un percorso intra-psichico attraverso cui il soggetto
impara a conoscersi e ad avere cura di se stesso. In questo libro vengono presi in esame aspetti frequenti nella pratica clinica riguardanti le valenze che supportano l’identità, la conoscenza e l’accettazione delle proprie radici. L'AUTRICE Cleopatra D'Ambrosio (Venosa
1953), psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato all’Università Cattolica di Milano e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Ha seguito progetti sulle tossicodipendenze presso servizi pubblici, organizzato seminari formativi, collaborato
con vari enti in qualità di esperta di psicologia clinica e giuridica, violenza famigliare e abuso sessuale sui minori. Attualmente svolge la libera professione.
La famiglia adottiva tra crisi e sviluppo
Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test «La doppia luna» nella ricerca e nella terapia
My Name Is Stilton, Geronimo Stilton
Giorgetti's Design since 1898
La mente adottiva
Viaggio attraverso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Bambini e adolescenti nella Shoah
Il mondo è pieno di figli che aspettano di essere figli. Ma essere adottati non è facile, perché non è facile adottare. Eppure si fa, si deve poter fare. Carla Forcolin esplora il territorio in cui si muovono i ?figli che aspettano", analizza il macroscopico divario che esiste fra la disponibilità ad adottare e le adozioni attuate, scandaglia gli effetti delle
nuove leggi, lascia emergere le contraddizioni che ne ostacolano o comunque ne rendono faticosa l'esecuzione. Insieme all'esame aggiornato delle più recenti normative, raccoglie testimonianze in prima persona di genitori adottivi, di single e coppie a cui affido o adozione sono stati negati, di figli adottivi, operatori sociali, psicologi,
giornalisti, giudici e magistrati. Alla crudezza drammatica di episodi con esito infelice si affianca il racconto di esperienze andate a buon fine, alla maglia imbrogliata delle leggi si oppone l'urgente limpidezza dei ?figli che aspettano".
1222.131
La relazione matrimoniale è un segno che necessita di interpretazione. Cristo viene incontro agli sposi, dando a loro la forza di seguirlo non solo quando il matrimonio è segnato da un amore profondo e reciproco, ma anche quando un velo ricopre la...
Adozione e ricerca delle origini. Testimonianze e strumenti per un viaggio possibile
Nuove esperienze di giustizia minorile Unico 2014
Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale
Adolescenti e adottati. Maneggiare con cura
testimonianze e normative sull'adozione
Essere in un gesto. I sensi dell'adozione
I sensi dell'adozione

Papà e mamma, quando "funzionano" bene, sono le uniche persone in grado di aiutare un adolescente, permettendogli di diventare un adulto equilibrato, capace di sfuggire a dipendenze e schiavitù mentali. Si possono evidenziare strategie educative specifiche per i genitori, basate su vicinanza, affetto, colloquio, tempo e pazienza a disposizione, capacità di dire NO,
quando occorre. Da notare, molto originali, riferimenti bibliografici, musicali, cinematografici, a dipendenza delle tematiche affrontate con i ragazzi (alcol, fumo, droga, sesso, famiglia, ecc.).
239.253
Nikolaj viene dall'Ucraina è un bambino adottato di 6 anni e frequenta la scuola elementare. Lì incontra Sheffali, Pedro e tanti altri bambini adottati, che arrivano da Cile, India, Brasile, Russia_ ed anche Italia, tutti con lo stesso problema: come ottenere un felice inserimento scolastico ed un'ottima pagella? Le difficoltà, nello studio, sono tante: - la nuova lingua da
imparare; - le tabelline così complicate; - storia e geografia impossibili da ricordare a memoria. - ma ci sono anche altri problemi: - le nuove regole da rispettare; - stare seduti e attenti per tutte quelle ore; - i compagni con cui bisogna andare d'accordo (anche quando fanno gli sciocchi); - le maestre da rispettare (anche quando non capiscono). E poi, tutta quella curiosità
sulla sua storia e tutta quella confusione sull'adozione_ Quanto lavoro per Nikolaj, ed anche per i suoi genitori e per i suoi insegnanti! Questo testo rappresenta un utile strumento per i genitori, spesso alla ricerca di soluzioni che aiutino i figli a superare disagi come questi e ad ottenere un meritato successo scolastico; ma anche per gli insegnanti, di frequente soli davanti
ai bisogni dei bambini, per aiutarli a comprendere meglio la realtà dell'adozione. Il libro, che si arricchisce delle testimonianze di molte famiglie adottive ed insegnanti, offre un quadro esauriente ed aggiornato delle strategie didattiche corrette per rispondere alle specifiche esigenze del bambino adottato [testo dell'editore].
Adolescenti alla ricerca della propria storia futura
... E Nikolaj va a scuola. Adozione e successo scolastico
i centri interculturali e la promozione di spazi pubblici di espressione, narrazione e ricomposizione identitaria
Dispositivi transculturali per la cura degli adolescenti. Un modello di intervento
Adozione: identità in viaggio
Bibliografia nazionale italiana
Un modello di intervento
Il rito del Matrimonio è cambiato. Presentandone la celebrazione attraverso le nuove formule e letture, si offrono riflessioni utili per tutti quei fidanzati che un giorno entreranno in chiesa e, inginocchiati dinanzi all altare, tenendosi per mano...
This international bestseller is a sweeping portrait of motherhood, loss, and redemption in war-torn Sarajevo. Filled with memories of the four-year siege of Sarajevo, Gemma reluctantly boards a flight from her native Rome to that war-scarred city with her sixteen-year-old son, Pietro. She hopes to teach her son about the city of his birth and about Diego, the father he never knew. Once there Gemma is caught between the
present and the past, reliving her love affair with Diego, their determination to start a family, and their deep connection to Sarajevo even as the threat of war loomed. In this haunting and sophisticated novel, Mazzantini masterfully probes the startling emotional territory of what makes a family-particularly what makes a mother. As the fate of Sarajevo converges with Gemma's all-consuming desire to have a child we see how
far she is driven, in a stunning revelation that is both heartbreaking and cathartic. Brought to life by an unforgettable cast of characters, Twice Born is a tale of the acts of brutality and generosity that war can inspire. A blockbuster bestseller in Mazzantini's native Italy, it has taken Europe by storm and will soon be published around the world.
Indice INTERNAZIONALE Spingendo la mediazione più in là : prospettive interculturali per la Giustizia minorile di Mariacristina Gaggiani Storia e cultura dei Rom rumeni di Emanuela Merluzzi DOSSIER: NUOVI SCENARI DI SERVIZIO SOCIALE Il Servizio Sociale per i minorenni tra gestione organizzativa e cambiamenti sociali di Giuseppina Barberis Nascita ed evoluzione degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni di Silvia
Casacca Il processo d aiuto negli USSM: il vissuto e la valutazione degli ex-utenti di Giovanna Allegri Il Case Management nella giustizia: gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni di Alessia Cimino Adolescenti senza radici, nel transito nei Servizi minorili della Giustizia di Cecilia Armenise Riflessioni sui cambiamenti organizzativi in un servizio complesso: L Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Mario Abrate Servizio
Sociale e partecipazione del minore alle decisioni che lo riguardano: perché l advocacy di Federica Palomba, Milena Piazza Gli interventi con le famiglie dei minori autori di reato: la ricerca nazionale di Family Roots di Raffaele Bracalenti, Ninfa Buccellato, Isabella Mastropasqua, Fabia Orlandi Family roots: un esperienza di lavoro con gruppi di famiglie all USSM di Roma a cura di Claudia Crudele La supervisione
professionale nei Servizi della Giustizia minorile: brevi riflessioni di Giuseppina Barberis ESPERIENZE Le Attività Utili Socialmente: utili a chi? di Mario Abrate Trovare un lavoro e farsi una famiglia: desideri e stereotipi dei ragazzi dell area penale di Donatella Pellegrino Esperienza di gruppo all USSM di Lecce di Anna Adriana Aprile Una visita studio in Francia: progetto transnazionale ad Altiora Terra Cruda di Maria
Luisa Lasio Cronaca di un viaggio di studio in Provenza alla ricerca di un confronto con l imprenditoria sociale di Paolo Planta La mediazione penale minorile a Roma di Maria Capone; Donatella Caponetti; Silvia D Andrea, Francesca Mosiello, Maria Rupil Le buone pratiche per un invio pensato: l esperienza di mediazione penale minorile a Roma e il ruolo dell Ufficio di Servizio Sociale dei minorenni nel processo
d invio di Carmen Genovese, Antonella Spagnolo, Marina Toscani, Francesca Zizza RECENSIONI Dalle discriminazioni ai diritti Il Nuovo Dizionario di servizio sociale Con i loro occhi con la loro voce per parlare di immigrazione in modo diverso La grammatica di Nisida Facciamo giustizia. Istruzioni per l uso del sistema penale iGloss@1.0 ‒ l ABC dei comportamenti devianti online Gli autori
Genitori adottivi e figli del mondo. I vari aspetti dell'adozione internazionale
storia e memoria della persecuzione in Italia
Twice Born
Una bussola per l'ansia
Annuario per l'anno accademico
Adozione: identità in viaggioAdolescenti alla ricerca della propria storia futuraFrancoAngeli
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