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Ghana della Sapienza Università di Roma. Su tale archivio Stefano
Maltese e Dario Scozia affrontano alcuni “percorsi di
patrimonializzazione e restituzione etnografica”, Eleonora Bragantini si
sofferma su “La Cerimonia del Venerdì della chiesa dei Water Carries”,
esaminando criticamente la selezione di fotografie pubblicate. Recensioni
e un fitto notiziario, che comprende anche un commosso omaggio a
Daniel Fabre, completano il numero 2016 di “Voci”.
Immagini della religiosità in Italia - Silvano Burgalassi 1993

Atti parlamentari - 1901
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie
pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli studi sociali in Italia
- 1899
International Journal of Economic and Social History - 1980
Il Digesto italiano - Pasquale Fiore 1905

Giornale degli economisti organo dell'Associazione per il progresso degli
studi economici - 1887

Voci 2016 - Aa. V.v 2017-02-06
Il numero di “Voci” del 2016 è dedicato, nella sua parte monografica
curata da Fiorella Giacalone, a I linguaggi del razzismo nell’Europa
contemporanea.Il tema prende spunto da una ricerca Europea RADAR –
Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism
(JUST/2013/FRAC/AG/6271); Fundamental Rights and Citizenship
Programme; http://win.radar.communicationproject.eu/, progetto al
quale hanno partecipato sei degli autori di questo numero e che ha visto
coinvolti diversi Paesi europei (Italia, Finlandia, Grecia, Polonia).
Scorrendo il sommario:Il saggio della socio-linguista Gabriella B. Klein
(Università di Perugia), curatrice del progetto, specifica come un crimine
d’odio non è mai un atto isolato ma è innescato e alimentato
dall’incitamento all’odio, ossia da discorsi che esprimono disprezzo, odio,
pregiudizio. L’analisi delle interviste effettuate durante la ricerca,
compiute da Fiorella Giacalone e Riccardo Cruzzolin, viene effettuata in
due saggi. Quello di Giacalone prende in considerazione gli aspetti del
“razzismo istituzionale”, con un’analisi a livello storico e giuridico (a
livello europeo e nazionale). L’articolo di Cruzzolin illustra le diverse
reazioni che possono essere messe in atto davanti a gesti stemperando la
gravità dell’affronto. Nel saggio di Giuseppina Bonerba, sociologa della
comunicazione, sono analizzati degli estratti significativi di alcuni talk
show. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Anna Szczepaniak-Kozak,
Magdalena Jaszczyk, dell’Università di Poznań (Polonia), affrontano le
ambiguità terminologiche, nei discorsi politici, relativi ai discorsi
discriminatori.Katerina Strani, Maria Fountana, Stavroula Sokoli, Eloísa
Monteoliva, partendo dal rifiuto del termine “razza”, considerato
discriminatorio, presentano un’esplorazione degli atteggiamenti relativi
alla razza nei media in Grecia e nel Regno Unito.Maria Teresa Milicia
esplora la fenomenologia del linguaggio dell’odio nello spazio
comunicativo di Facebook, a partire dall’analisi del palinsesto degli
eventi costruito da uno dei partecipanti più attivi del gruppo oggetto
della ricerca “No Lombroso”. Ulderico Daniele propone di ricostruire,
assumendo la prospettiva dell’antropologia delle policies, la trama di
soggetti e di pratiche che si muovono dentro e attorno ai campi-nomadi
della Capitale. Nella sezione “Passaggi” sono presenti una conversazione
di Maria Teresa Milicia con Gaia Giuliani (Università di Coimbra, cofondatrice del gruppo di ricerca InterGrace) sulle diversità di approccio
teorico negli studi sul razzismo a partire dal dibattito sollevato da un
gruppo di bioantropologi e genetisti, che, insieme a molti antropologi
culturali, sostengono la proposta di abolire il termine “razza”
dall’articolo 3 della Costituzione italiana. Segue quindi un’interessante
intervista di Alfonsina Bellio a Didier Fassin.La miscellanea contiene: la
Lectio magistralis pronunciata da Luigi M. Lombardi Satriani in
occasione del conferimento della laurea honoris causa in Filologia
moderna da parte dell’Università della Calabria; un saggio di Cecilia
Pennaccini, ci mostra le modalità della nascita della cinematografia in
Uganda; la descrizione etnografica di Sarah Sciò su un matrimonio italoiraniano conclude la miscellanea.“Camera Oscura” presenta materiali
fotografici realizzati da Giorgio Raimondo Cardona e da Anthony WadeBrown provenienti dall’Archivio della Missione etnologica italiana in
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La Cassazione unica - 1902
Giornale Italiano di Psicologia - 1993
I miei matti - Vittorino Andreoli 2012-05-03
Ricordi e storie di un medico della mente 'Immensi spazi vuoti, di un
bianco gelido. Il bianco era il colore della morte. Il bianco era il colore
della follia, della follia intesa come pre-morte.' Vittorino Andreoli Poco
meno che ventenne, Vittorino Andreoli varca per la prima volta la soglia
di un manicomio. È l'inizio di una grande passione, di una lunga carriera
a stretto contatto con i matti, con le grandi questioni della ricerca, con le
drammatiche esigenze dei malati di mente, fino all'ultimo giorno, quello
della decisione di abbandonare per sempre i luoghi della follia. Anni di
osservazione, di esperienze forti, scoperte appassionanti e avvilenti
frustrazioni di fronte al dolore psichico: storie di pazienti che rivivono
per noi in queste pagine, nelle memorie di un medico che ha visto
cambiare la psichiatria e che ha contribuito ad alcune delle sue
importanti trasformazioni. Un documento prezioso, ma soprattutto un
percorso sincero, autobiografico, pieno di affetto, dentro una condizione
umana così misteriosa, che ci riguarda tutti da vicino. Perché i matti
sono uomini tra gli altri uomini.
Critica sociale - 1897
L'interpretazione del crimine - Gianandrea Serafin 2012
In questo saggio sono affrontate alcune delle principali teorie che nel
corso degli anni hanno contribuito alla spiegazione del crimine e della
devianza. Attraverso un excursus storico e metodologico vengono
analizzati i diversi ambiti teorici, fra cui quello biologico, psicologico e
sociologico, che nel corso dei decenni hanno concorso alla definizione del
crimine e della devianza. Una parte importante del volume si propone,
inoltre, di fornire un'analisi di alcuni dei temi fondamentali per lo studio
della criminologia: la devianza giovanile, la vittimologia, la pena, le
politiche del controllo sociale e i metodi di ricerca utilizzati nell'ambito
delle scienze criminologiche. [Testo dell'editore].
Il pensiero italiano repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e
coltura sociale - 1894
La nipiologia rivista internazionale trimestrale di tutti gli studi scientifici
sulla prima età - 1915
La cultura sociale politica letteraria rivista cattolica bimensile - 1902
La comunicazione giovane - Giuseppe Ardrizzo 2003
Perché scegliere Bio - Alessandra Denaro 2015-01-08
Il perchè la scelta biologica e biodinamica sia l'unica strada percorribile
per un futuro più sostenibile. Biologico e biodinamico: una ricetta contro
la crisi? Tutto ebbe inizio negli anni Settanta con il diffondersi di una
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mutamento e persistenze, viene evidenziato anche il triplice livello individuale, locale e globale - in cui viviamo e dove coesistono, talvolta in
modo conflittuale, le unicità e le esigenze espresse a livello individuale,
l’influenza dell’ambiente locale e l’appartenenza generalizzata a un
mondo globale.
DisOrientamenti. Disciminazione ed esclusione sociale delle persone
LGBT in Italia - C. D'Ippoliti 2011
From Curing to Caring - Fabio Corbisiero 2018-12-31
I progressi medici degli ultimi decenni hanno trasformato le prospettive
per le persone che ancora oggi convivono con l’HIV la cui aspettativa di
vita media, se la cura è precoce e continuativa, risulta notevolmente
incrementata. Tali rilevanti progressi hanno modificato anche la
percezione dello stato di salute che non è più vissuto come una sentenza
di morte. Tuttavia l’AIDS è ancora causa di morte nei paesi più poveri del
mondo e continua a generare stigma e a produrre esclusione,
discriminazione e marginalità sociale un po’ ovunque. Inoltre il numero
di persone nel mondo che vivono con questa infezione è in aumento da
un decennio, anche come conseguenza della riduzione delle informazioni
sul tema. Partendo da queste considerazioni, il volume, con l’approccio
interdisciplinare che intreccia insieme i contributi di scienziati sociali
con quelli di medici e attivisti, si propone l’obiettivo di fare il punto della
situazione sulla questione e dibatte sui temi più propriamente legati alle
rappresentazioni sociali e culturali di HIV e AIDS oltre che sulla qualità
della vita delle persone che ne sono interessate. Il libro è diviso in due
parti: la prima sulla costruzione culturale e sociale di HIV/AIDS e la
complessità delle dimensioni della cura, dall’infezione alla presa in
carico; la seconda sulle narrative biografiche, con particolare riferimento
ad atteggiamenti, informazioni e qualità della vita.
L'Italia moderna rivista dei problemi della vita italiana - 1903

maggiore consapevolezza ambientalista, mentre si moltiplicavano gli
studi sui danni alla salute e all’ambiente causati dai residui di pesticidi e
le ricerche sul decadimento nutrizionale degli alimenti ottenuti con
l’agricoltura convenzionale... Bisogna aiutare i produttori L’agricoltura
sana è indispensabile non solo per fornire buoni prodotti, ma anche per
proteggere i nostri territori dalle frane e dal degrado. Eppure anche nel
biologico i produttori sono lasciati soli... I vantaggi del biologico Tutti i
perchè per dire "sì" al bio La specificità biodinamica Le radici
dell’agricoltura biodinamica affondano nella filosofia antroposofica,
elaborata intorno agli inizi del 1900 dall’austriaco Rudolf Steiner. Perché
il biologico può sfamare il mondo… e gli ogm no Malgrado il grande
martellamento pubblicitario, le piante modificate geneticamente fino ad
oggi hanno dato scarsissimi risultati. Agricoltura biologica e
cambiamenti climatici I concimi azotati di sintesi, proibiti nell’agricoltura
bio, sono una delle fonti più importanti di emissioni di anidride carbonica
nella pratica agricola convenzionale, nonché a livello mondiale la
maggior fonte in assoluto di emissioni di protossido di azoto di tutti i
settori. Tutela la biodiversità Le attività umane, soprattutto il nostro
attuale modello di sviluppo, crescita e consumo, minacciano
costantemente la biodiversità terrestre. L’agricoltura intensiva, così
come si è sviluppata dal dopoguerra ad oggi, rappresenta una delle
principali minacce per la biodiversità. Vestirsi di natura Bio non vuol dire
solo frutta e verdura, ma anche alimenti trasformati, detergenti,
cosmetici, piante officinali e persino vestiti, o più correttamente tessuti
naturali. Cosmetici bioecologici Non esiste a livello europeo un
regolamento che stabilisca gli standard per i cosmetici bio, così come
accade per gli alimenti e alcuni prodotti trasformati. Prodotti trasformati
più sani Cibi in scatola, surgelati, latticini, prodotti da forno… Oggi, una
parte molto significativa della nostra alimentazione, anche quando
consumiamo cibi bio, si basa sul consumo di prodotti trasformati. Ma ci
siamo mai chiesti cosa c’è dentro? La certificazion Saper acquistare bio
fra burocrazia, marchi e simboli.
Società e colera nell'Italia del XIX secolo. L'epidemia di Ancona
del 1865-67 - Andrea Pongetti 2009

La scuola positiva nella giurisprudenza penale Rivista geografica italiana - 1926
L'economia italiana organo per la difesa del lavoro nazionale - 1915

Giornale degli economisti - 1887
Atti - Società italiana per il progresso delle scienze 1916
List of members in v. 1.
Studi e giudicati illustrativi del codice penale italiano
supplemento alla Rivista Penale - 1903

Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione
1909-1913, 1. della 23. legislatura - 1912
La responsabilità civile del professionista - Augusto Baldassari 2006

Storia della medicina e della sanità in Italia - Giorgio Cosmacini
2015-09-01T00:00:00+02:00
Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle altre patologie del
nostro tempo, il maggior storico della medicina in Italia racconta come
siamo giunti a trattare le malattie dal primitivo empirismo medico fino
alle odierne tecnologie, come sono cambiati i luoghi di cura dagli antichi
alberghi ai moderni ospedali, come si è modificato il rapporto medicopaziente e medico-società, come i vari modelli di medicina hanno
prodotto nei secoli benefici o pericoli, inerzia o sviluppo, stagnazione o
progresso. La storia della lotta contro le malattie e delle armi messe in
campo a difesa della salute si intreccia con le idee e le culture delle
società occidentali in continua trasformazione.
L'Italia del biologico. Un fenomeno sociale, dal campo alla città - Roberta
Paltrinieri 2014-09

Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali - 1898
La mobilità sociale nel Medioevo italiano 3 - Autori Vari
2018-07-31T00:00:00+02:00
La capacità della Chiesa e delle sue risorse materiali e immateriali di
cambiare le condizioni sociali colpiva gli uomini del Medioevo, e viene
sostenuta da molti storici. Il volume analizza dunque la natura e
l’effettiva consistenza di quello che è considerato un classico canale di
mobilità sociale a disposizione della società medievale. In che modo una
carica ecclesiastica influiva sulla posizione di un singolo e di una famiglia
nelle gerarchie sociali? Come permetteva di modificare tale posizione?
Quali strumenti l’ecclesiastico metteva a disposizione del suo ambiente e
della sua famiglia? Come mutavano a seconda delle cariche, delle epoche
e degli ambienti? Come il mondo ecclesiastico (con i suoi beni materiali,
le sue relazioni, le sue valenze ideologiche) rappresentava una risorsa
per quanti volevano affermarsi nella società laica?
Individui e società tra mutamento e persistenze - Rosantonietta
Scramaglia 2018-10-01T00:00:00+02:00
Il volume, frutto della collaborazione di più autori, offre gli strumenti
utili a comprendere i nostri comportamenti e i fenomeni più rilevanti
della realtà di oggi. Vi sono descritti da un lato i cambiamenti avvenuti
nell’era digitale, dall’altro ciò che invece persiste immutato nel tempo,
riguardo sia a valori e comportamenti individuali, sia ai meccanismi e
alle logiche sociali. Frammenti apparentemente eterogenei, ma che,
insieme, contribuiscono a comporre il grande mosaico della società
attuale e a far cogliere le sue prospettive future. Oltre al contrasto fra
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Enciclopedia giuridica italiana - 1912
La Vita italiana - 1896
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono - 1921
La vita italiana rivista illustrata - 1896
Atti della Societ'a italiana per il progresso delle scienze - Società
italiana per il progresso delle scienze 1916
List of members in each vol.
Atti della Società italiana per il progresso delle scienze - 1916
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