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Piccolo Manuale Della Speranza
Gli insegnamenti confuciani come fonte di ispirazione per acquisire autorità personale. Conoscere le dinamiche di gruppo, focalizzare gli obiettivi e sintetizzare le qualità
individuali con i risultati desiderati: sono questi gli aspetti fondamentali da assimilare per essere una buona guida nel lavoro di squadra. Che la vostra sia una piccola realtà, o
che miriate al successo in una grande azienda, il segreto di un buon leader non cambia: è l'entusiasmo che raccoglie fiducia, consenso e speranza. Un manuale di
pianificazione, per chi vuole salire la scala delle responsabilità senza cedere al suo peso.
Etica inquieta, etica problematica: nell’epoca della crisi delle ideologie anche l’universo dei valori è in profonda trasformazione, in cerca di nuove fondazioni o di fondamenti
«altri». La condizione di «guado», caratteristica della fine del secolo e degli inizi del terzo millennio, non rende tuttavia meno urgente la ricerca di risposte. Sempre di più nei nostri
tempi turbati si avverte un vero e proprio bisogno di etica. L’obiettivo di questa agile introduzione, limpida ma al tempo stesso critica, è tracciare una mappa della riflessione
contemporanea: dalla crisi dell’etica alle risposte del pensiero nomade di Lévinas e Ricoeur, dall’indagine sulla giustizia alla filosofia politica come fattore di inter-cultura,
dall’etica femminista alle sfide della globalizzazione. Le pagine del libro rappresentano dunque una bussola per chi intenda sviluppare la capacità di cogliere e analizzare
criticamente i principali temi e problemi etici in vista della riflessione sui possibili principi e codici di comportamento più validi. «Identità» è forse la parola chiave di questo viaggio,
declinata attraverso i due grandi cantieri dell’etica contemporanea: il pensiero della differenza, da un lato, che reagisce al vuoto di memoria per far emergere un continente da
troppo tempo sommerso; la riflessione sul tema della cittadinanza, dall’altro, in vista di «un’appartenenza non-indifferente», il vero nodo del destino geopolitico dell’Europa, e
più in generale del pianeta.
Che cosa conta di più per avere successo: il quoziente intellettivo o il quoziente emotivo? Il QI è importante, ma le competenze che si basano sull'intelligenza emotiva - la
capacità di gestire noi stessi e le nostre relazioni - sono quelle che distinguono i leader migliori. In questa agile guida Daniel Goleman raccoglie i concetti chiave dei suoi studi per
ottenere una performance superiore in tutti gli ambiti complessi, dalla medicina al management, dalla giurisprudenza alla finanza.
Piccolo manuale sui disturbi del comportamento alimentare è una raccolta di interviste realizzate dall'autrice Antonella Marchisella nell'ambito di uno 'speciale' sui disturbi del comportamento
alimentare ideato da Girlpower di Banzai Spa nel biennio 2009/2011. Nello speciale si susseguono interventi di medici, psicologi, nutrizionisti, counselor, scrittori e associazioni che hanno
espresso le proprie conoscenze sull'argomento. Le interviste sono state riposte in questo piccolo manuale rendendolo uno strumento prezioso per un primo approccio al mondo dei disturbi del
comportamento alimentare. Anoressia, bulimia, binge eating disorder, vomiting, droghe usate per dimagrire, l'approccio con i genitori sono argomenti di cui questo piccolo manuale offre una
panoramica tramite interviste a esperti di settore. I contenuti sono stati rivisti e aggiornati al Gennaio 2017. Nel libro sono presenti altresì due raffinati e brevi saggi psicoanalitici sulla bellezza.
Sin dall'aprile 2007 un utente di YouTube chiamato "retiredafb" (pi tardi divenuto utente di revver.com) sta sconcertando il pubblico con i suoi video e commenti. Un altro utente di YouTube "moonwalker1966delta" - sta facendo lo stesso sin dal gennaio 2008, in qualit di dichiarato Comandante di Apollo 19. "retiredafb" asserisce d'essere William Rutledge, gi un civile pilota
collaudatore impiegato dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti (l'USAF) prima di prendere parte all'Apollo 20 nel ruolo di Comandante, nell'agosto 1976. Apollo 20 ed Apollo 19 sarebbero
state due segretissime missioni spaziali militari congiunte, USA-URSS, che avrebbero avuto come obbiettivo un allunaggio sul lato lontano della Luna, per investigare alcune anomalie lunari.
L'opinione dell'Autore (che ha intervistato entrambi i dichiarati astronauti) che questa storia - nonostante alcune sue contraddizioni, inganni e dati fuorvianti - contenga alcuni nuclei di verit .
SECONDA RISTAMPA
Una guida snella, corredata da foto e grafici che descrivono l’enorme problema dell’ecologia. Non tutti hanno il tempo di leggere i documenti pontifici o i rapporti dell’ONU, quindi Luca
Fiorani conduce il Lettore per mano tra i concetti chiave della Laudato si’, i recenti risultati della negoziazione internazionale sui cambiamenti climatici e i più aggiornati risultati scientifici sullo
stato di salute del nostro pianeta.

I profondi cambiamenti avvenuti dalla crisi economica del 2008 in avanti e ulteriormente acuiti durante la pandemia – migrazioni di massa, insicurezza sociale, incremento delle
povertà – hanno determinato anche un aumento delle patologie psichiatriche. A fronte di ciò, tuttavia, i Dipartimenti di salute mentale hanno visto drasticamente ridurre organico
e risorse, con conseguenze drammatiche sulla qualità della cura delle persone. Due professionisti della psichiatria fanno il punto sui bisogni e i diritti delle persone con sofferenze
psichiche, sulle reali possibilità di accesso ai Servizi territoriali per loro e per le loro famiglie e sui falsi miti che accompagnano il discorso sulla malattia mentale: dalla
contenzione agli psicofarmaci, dalle basi biologiche dei disturbi al tema della guarigione.
Come fare per Guarire da soli, senza medici né medicine, da una pluralità di malattie, tra cui Allergie, Asma, Colite, Gastrite, Diarrea, Otite, Infezioni, Miopia, Piorrea, e altre..
Malattia per malattia, questo piccolo manuale vi spiega cosa evitare e cosa mangiare, per raggiungere presto l’agognata Guarigione.
Programma di Il Piccolo Manuale del Favoliere Un Viaggio nel Mondo della Fantasia per Acchiappare Favole e Portarle a Casa COME SI PARTE CON IL PIEDE GIUSTO Come
scovare le storie nascoste. Raccontare una fiaba traendo ispirazione dai colori. Come si racconta una fiaba partendo dalla musica. Come procurarsi i propri personalissimi
strumenti del Favoliere. COME SI ACCHIAPPA UNA FAVOLA Come scegliere l'ambientazione del proprio racconto. I segreti per inventare delle peripezie emozionanti. Come
valorizzare protagonista e antagonista: il percorso di evoluzione dei personaggi. COME SI RITORNA A CASA I segreti per concludere una storia in modo efficace. La morale:
come utilizzarla al meglio per non renderla banale. Come crescere e guardarsi dentro utilizzando le proprie fiabe come specchio. COME SI ESERCITA LA FANTASIA Come
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costruire il proprio mazzo di carte del Favoliere. Inventare fiabe in filastrocca in modo semplice e divertente. Come prendere spunto dai proverbi per creare storie spassose.
«Abbiamo bisogno di notizie, come dell’acqua e del cibo. Il commercio di queste informazioni deve rispondere ai bisogni della collettività, ma in quale misura la libertà e l’indipendenza dei media – requisito
primo del giornalismo – possono essere accompagnate da precetti e regole di comportamento?» In questo volume, Vittorio Roidi si propone di ‘insegnare’ al lettore non solo ‘che cos’è’, ma anche ‘come si
fa’ il giornalismo, stilando un piccolo manuale in cui racconta la storia, le pratiche e i segreti di una professione in continua evoluzione.
ePub: FL1175; PDF: FL1711
Esiste davvero una spiritualità tipicamente cristiana in politica, oppure le dinamiche della polis sono tali da prescindere da qualunque ispirazione di ordine religioso? Questo saggio consente di rispondere
affermativamente all’interrogativo, dal momento che focalizza opportunamente “l’attenzione e lo studio su un aspetto caratterizzante lo statista italiano”, alla “ricerca della dimensione spirituale e della vita
interiore della fede cristiana che ha accompagnato Aldo Moro nel corso della sua vita”. Monsignor Vincenzo Bertolone Il pensiero spirituale e il suo credere fermamente nella Verità, spiegano la vita e la
morte di mio padre, Aldo Moro, e permettono di comprendere la luminosità di quell’esistenza, la sovrumana bontà e l’inevitabile morte, di un testimone, cioè di un “martire”. Le dinamiche di questo lavoro, il
suo fine disegno, permettono di capire l’essenza di una vita, certo non facile, e di una morte orripilante. Maria Fida Moro Lo studio, appassionatamente e diligentemente svolto da Mario Arcuri, per
l’originalità del contributo e in tempo di crisi di modelli cristiani nell’arte della politica, quale forma più alta della carità, ha meritato certamente questa edizione a stampa, come annuncio di verità e come
testimonianza di una ricerca fruttuosa nell’ordine della grazia, generatrice di pensiero positivo e di speranza, che fa avvertire, quasi sensibilmente, la forza della communio sanctorum. Filippo Ramondino
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