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Questo libro parla di bambini "adultizzati ", che decidono al posto dei grandi e sono
costretti a prendere posizione, schierarsi, "farsi carico". E di adulti "infantilizzati",
sempre più insicuri e fragili, che non sono capaci di governare le loro vicende personali
(e i loro umori) e scaricano responsabilità e compiti sui figli.
L’arrivo di una nuova generazione in famiglia comporta cambiamenti di ruolo e di
rapporti di cui spesso non si tiene abbastanza conto. Se è vero che oggigiorno anziani
e giovani genitori di solito non vivono più sotto lo stesso tetto, è anche vero che tale
relazione non ha perso di intensità e di spessore, sul piano sia affettivo che materiale.
Anzi! Sotto molti aspetti i cambiamenti sociali l’hanno resa più complessa. Come
gestirla al meglio? Questo libro fornisce molte idee, esposte con genuina sincerità e
simpatici tocchi umoristici, che aiutano a: • definire e rispettare i ruoli reciproci, senza
rimanere avvinghiati a quelli del passato; • accettare i propri limiti e gestire le paure; •
scoprire come tenere lontane gelosie e rivalità e incrementare gratificazioni e alleanze;
• fare buon uso della comunicazione orale e scritta per moltiplicare i piccoli e grandi
piaceri offerti dalle relazioni tra generazioni. Rivolto a genitori, nonni, ma anche
consulenti in materia di relazioni familiari, il volume si articola in 10 «episodi» nei quali
l’autrice alterna e rielabora esperienze di vita, propria e altrui, e conoscenze tratte dalla
letteratura; ognuno riporta in chiusura, a titolo di promemoria, sette idee «ecologiche»
sulle principali dinamiche della relazione genitori-nonni e sulle risorse da utilizzare per
disinnescare inutili rivalità e coltivare floride alleanze. Un libro accattivante che ogni
giovane genitore dovrebbe regalare ai nonni; e ogni nonno ai propri figli diventati
genitori.
Nonne e nonni sono oggi protagonisti di primo piano della vita familiare. Ma qual era il
loro ruolo in passato? Il grande interesse per le figure di nonni e nonne, dimostrato
negli ultimi anni in numerose discipline (sociologia, psicologia, pedagogia...), in Italia
non ha trovato finora un corrispettivo nella storiografia, a differenza di quanto avvenuto
in altri Paesi, come Stati Uniti, Canada, Francia e Germania. Questo libro, che si
colloca nell’alveo di tali studi, avvia un percorso di analisi storica della “nonnità” in
Italia, delineando filoni di indagine finora inesplorati. Analizza il rapporto nonni/ e-nipoti,
sia all’interno delle famiglie delle nuove élites sia dei ceti popolari; la costruzione
dell’immagine della nonna rispetto a quella del nonno nelle differenti classi sociali; gli
aspetti legati al diritto e alla giurisprudenza dal XIX secolo ai giorni nostri; il lungo
prevalere dei diritti dei nonni (“i nonni tutori”) rispetto a quelli delle nonne; l’immagine
dei nonni e delle nonne nei testi letterari; il coinvolgimento dei nonni, e soprattutto delle
nonne, nella cura dei nipotini e il loro ruolo di cura parentale quasi a tempo pieno.
Propone insomma informazioni e stimoli a tutte e tutti coloro che, per curiosità
personale, studio, lavoro hanno interesse a conoscere un aspetto finora pressoché
sconosciuto della vita familiare del passato nel nostro paese, primi fra tutti, forse, le
stesse nonne (e nonni) contemporanee.
Bambini e nonni insieme per una vita più bella - Società Cooperativa Sociale Occhio
Magico
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO, reviews
and expands upon all aspects of Italian grammar while providing authentic learning
experiences (including new song and video activities) that provide students with
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engaging ways to connect with Italians and Italian culture. Following the guidelines
established by the National Standards for Foreign Language Learning, DA CAPO
develops Italian language proficiency through varied features that accommodate a
variety of teaching styles and goals. The Seventh Edition emphasizes a well-rounded
approach to intermediate Italian, focusing on balanced acquisition of the four language
skills within an updated cultural framework. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Situated at the crossroads of gender studies, narratology, and cultural studies, this
book investigates the impact that the demographic and cultural revolutions of the last
century have had on Italian women's life courses and on their literary imaginations. The
geographic and chronological focus is Italy of the 1990s. The study is divided into two
parts that represent an ideal progression from contexts to texts.
«I nuclei delle generazioni sono come quelli degli atomi: dimensioni strutturali tenute
insieme da “forze forti”, che attraggono con la loro carica positiva e sprigionano
energia di legame. E proprio come i nuclei degli atomi, anche quelli generazionali non
possono essere quantificati con esattezza ma devono essere osservati nella loro
attività. Isolati attraverso l’osservazione etno-antropologica, con tutta la loro carica
positiva producono un’enorme attrazione nei confronti di altri soggetti, sia della propria
generazione sia di altre, con una potenza che plasma valori e comportamenti del futuro.
Lavorare sui nuclei generazionali significa dunque definire una concezione dinamica
della segmentazione, in cui, estendendo le aree di attrattività dei brand sulla scia della
forza di legame, diventa possibile utilizzare il nucleo generazionale come core target:
non come una gabbia o un bersaglio militare, ma piuttosto come una molla verso altre
generazioni. In questa nuova prospettiva, imprenditori e manager potranno così
valutare le opportunità di convergenza tra settori e utilizzare i nuclei generazionali come
facilitatori per nuove partnership. I gruppi generazionali non sono infatti semplicemente
target di mercato, ma produttori di possibilità inedite, per una società globale
rigenerata, fondata sulla varietà dell’umano, alla ricerca di nuove forme di convivenza.»
(dall’Introduzione)
239.207
Chi sono i nonni oggi, nella società 2.0, globalizzata, immersa in un cambiamento
epocale, iperconnessa nel Web, ma così frammentata nella realtà «vera»?Chiedetelo ai
2.400 studenti di 200 scuole italiane statali e paritarie che hanno partecipato al
concorso «Io e i miei nonni: esperienze e riflessioni», promosso dall’Associazione
Nonni 2.0, in collaborazione con la rivista Tempi. Loro lo sanno e lo sanno spiegare
benissimo. Questo volume raccoglie i testi vincitori del concorso e una gustosa
rassegna di brani estratti dagli altri lavori in gara. Li introducono un contributo firmato
dalla sociologa Giovanna Rossi, dalla psicologa Eugenia Scabini e dal giornalista Robi
Ronza, a nome del l’Associazione Nonni 2.0, sul ruolo e il compito dei nonni; e una
riflessione dello scrittore Davide Rondoni, presidente della Giuria. La Cerimonia si è
svolta in Senato, il 4 giugno 2019, alla presenza del Presidente Maria Elisabetta Alberti
Casellati, che ha impreziosito il volume con suo specifico contributo.
Papa Francesco nutre per i nonni la massima considerazione. La sua convinzione che
«il piccolo nucleo familiare non dovrebbe isolarsi dalla famiglia allargata», espressa
nell'Amoris laetitia, affonda le radici nella sua esperienza di vita personale: in tanti
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aneddoti da lui raccontati affiorano i tratti della nonna, che egli ricorda con gratitudine
per la grande importanza che ebbe per la sua crescita e per la sua fede.
Saggi - saggio (69 pagine) - Un viaggio di esplorazione fra elementi di puericultura e
auxologia, per genitori e insegnanti Non è mai stato facile allevare ed educare dei
bambini, specialmente da quando (nei paesi civilizzati) essi sono diventati insostituibili,
e il mondo si è fatto difficile, caotico, irrazionale. Pressati dai consigli interessati della
pubblicità, dai problemi economici e dalla solitudine di fronte a questo compito (i nonni
lavorano) i genitori fanno quello che possono, come possono. Questo libro è dedicato a
loro, ma anche a tutti quelli che si occupano di questi bambini d’oggi, che sono così
soli e insicuri, adulati e viziati per tenerli buoni: non si ha più né il tempo né la voglia né
le conoscenze adatte a gestirli, perché il rapporto madre-figlia-nipote si è diluito in una
quotidianità difficile e solitaria, e le conoscenze non sono ancora patrimonio comune. E
i risultati si vedono. Laila Cresta è nata a Chiavari, Genova, il 14 febbraio 1952. Ha
insegnato per oltre 40 anni, con esperienze a vasto raggio, dagli adulti, ai ragazzi, alle
persone diversamente abili. Ama la scrittura e vi si dedica da sempre, tanto con testi ad
hoc per i “suoi ragazzi”, quanto con testi di svago per tutti. Ha pubblicato la silloge di
poesie Di Terra e di Cielo – Romanzo d’amore in versi (La Lettera Scarlatta Edizioni) e
il giallo L’albergo del ragno, per Arduino Sacco Editore. Dal mitico numero 0, fa parte
della Redazione della rivista Writers Magazine Italia, dove si occupa di poesia, di haiku
e di recensioni. Per Delos Books ha pubblicato i manuali bestsellers La grammatica
fondamentale, Mondo Haiku, Scrivere poesia e Verbi e punteggiatura.
Questa esperienza letteraria è nata e cresciuta durante la parentesi lavorativa come
tassista: l’incontro di un Universo umano composto di mille personaggi, alternato a
momenti di solitudine, ha permesso di maturare esperienze composite che hanno
affinato percezioni e sentimenti che probabilmente restavano sopiti nel profondo
dell’anima. Il tassista è come il confessore (senza voler essere blasfemo!), accade che
in pochi minuti si possa condividere con perfetti sconosciuti aspetti e problematiche di
vita che i protagonisti mai avrebbero creduto di potere confidare ad alcuno. La parte
poetica invece è essenzialmente personale, frutto probabilmente dell’esperienza di
scambio con il Mondo conosciuto.
431.3.2
Comprehensive and clear explanations of key grammar patterns and structures are
reinforced and contextualized through authentic materials. You will not only learn how
to construct grammar correctly, but when and where to use it so you sound natural and
appropriate. "Italian Grammar You Really Need to Know will help you gain the intuition
you need to become a confident communicator in your new language.
L'atmosfera del Natale con la sua magia, vissuta in prima persona con gli occhi dei
bambini

Si chiuso da tempo il gap di genere fra donna e uomo, per quanto riguarda
l'istruzione. Ormai le donne superano gli uomini per numero di laureate. Ma le
donne restano in attesa: non tanto di bambini (ne nascono pochi), ma di trovare
spazi d'occupazione, di crescita professionale, di avere potere e ruoli decisionali
nelle imprese, in politica, nella scienza. Perch le donne devono rimanere in
attesa? Ci sono ragioni economiche che spieghino questo ritardo? Tenerle al di
fuori dell'occupazione e del potere ha effetti negativi, che dovrebbero essere
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sotto gli occhi di tutti: uno spreco di talenti. Pi donne occupate, minori differenziali
salariali, pi donne al vertice e pi parit nella famiglia avrebbero effetti benefici per
tutta la societ. é per questo che dobbiamo smettere di vedere l'attesa come un
problema delle donne. é ora che anche gli uomini dicano basta. Che cosa fare
allora? Le autrici avanzano proposte concrete, suggerendo alcune politiche
chiave per promuovere l'occupazione e le carriere femminili e per sbloccare
l'attesa.
Certo non ci sono più i nonni di una volta. Ne esistono però di nuovi, più giovani,
aggiornati, curiosi, talvolta ancora professionalmente attivi, ben poco disposti a
farsi da parte e sempre più capaci di misurarsi con relazioni sociali e familiari
profondamente mutate...
Fino a qualche tempo fa veniva ignorata l'importanza e la potenzialità
dell'anzianità poichè considerata semplicemente una tappa finale. Oggi, in una
società dove i rapporti tra le varie generazioni stanno diventando sempre più forti
e non sono solamente basati sull'affettività, viene concepita una nuova idea
dell'essere nonni. Essi, aiutando i figli, curando i nipoti e facendo tante altre
attività hanno assunto un ruolo fondamentale nei legami familiari e nella società.
Il libro raccoglie le testimonianze di numerosi nonni adottivi, diventati tali
attraverso un percorso familiare inaspettato; le loro emozioni e la loro
elaborazione del concetto di "appartenenza" costituiscono un interessante spunto
di riflessione sull'adozione e i suoi nodi critici. Pertanto il libro è utile anche alle
coppie che intendono compiere un percorso adottivo e agli operatori sociali che
lavorano nel campo dell'adozione di bambini.
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian
course that accommodates your learning style at a value-based price. Important
Notice: Media content referenced within the product description or the product
text may not be available in the ebook version.
Una vita a scuola, o meglio, due: quella di Daniela e Simona, insegnanti di scuola
dell’infanzia. Al centro del loro racconto, la lunga esperienza di insegnamento ai
bambini della scuola Turri, nel Comune di Scandicci, che va dagli anni Settanta
fin quasi ai giorni nostri: un percorso culminato nella definizione di un vero e
proprio “metodo” che punta a rendere i bambini protagonisti del processo di
apprendimento, in particolare attraverso la promozione dell’educazione
scientifica. Ne emerge il ritratto di un modello di scuola dalla grande forza
innovatrice e sperimentale, registrata vividamente tramite documenti e fotografie,
che si snoda tra riconoscimenti, battaglie, vittorie e sconfitte. Un libro a metà
strada tra saggio e memoir che racchiude la storia di uno straordinario esempio
di pedagogia unico nel panorama della scuola dell’infanzia italiana ed europea.
Simona Barbetti, nata nel 1952 a Impruneta, Firenze, consegue l’abilitazione
magistrale nel 1969 e dal 1970 lavora come insegnante nelle scuole dell’infanzia
del Comune di Scandicci fino al 2010. Convinta della importante funzione sociale
della sua professione si dedica a numerosi percorsi per migliorare la propria
formazione, partecipa a corsi, progetti e convegni. Si dedica per molti anni a
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costruire un metodo per facilitare lo sviluppo dell’intuizione ragionevole nei
bambini di età prescolare. Pubblica con il professor Bernardini e altre colleghe Il
bambino ragionevole e L’insegnante ragionevole. Daniela Sgobino Biasion, nata
a Firenze nel 1954. Insegnante di scuola dell’infanzia, attualmente in pensione.
Ha vissuto l’intera sua vita professionale all’interno dei servizi educativi del
Comune di Scandicci dove si è dedicata in modo appassionato alla promozione
dell’educazione scientifica per i bambini da 3 a 6 anni. Ha collaborato alla
stesura di vari testi quali Il bambino ragionevole, Ed. Manzuoli 1987, Guardiamo
il cielo, 2007, La traccia di una innovazione, 2013, pubblicati dal Centro Risorse
Educative - Didattiche del Comune di Scandicci. Ha partecipato a numerosi
convegni sull’educazione scientifica e la continuità educativa-didattica per
bambini da 2 a 6 anni, promossi da Editore Giunti Scuola, R.C.S. Education 2.0.,
dal C.I.D.I., dalla Regione Toscana e altri Enti Locali. Impegnata nel volontariato
sociale, gestisce il sito www.insiemesicresce.it, per l’informazione
sull’educazione scientifica per la scuola dell’infanzia, inclusa la sezione dei “2
anni”, con indicazioni metodologiche e racconti delle numerose esperienze
condotte durante il suo lavoro coi bambini.
In queste pagine leggerete racconti di vita vera che spesso non si trovano nei
libri di storia, emozioni e voci di persone che tra volti segnati dal tempo e occhi
lucidi prendono vita nell’inchiostro e nei colori di questo libro, facendo riaffiorare
valori, stenti, usanze e volontà d’animo sulle quali poggia il nostro benessere di
oggi. L’anziano, voce di un passato portatore di un messaggio di insegnamento
da prendere come esempio per il nostro futuro.
Essere nonno è come vivere un sogno fatto di realtà, ma è nel ripensare a
questo sogno, a tutti gli attimi che gli hanno dato vita, che nasce la convinzione di
aver vinto le perplessità e le incertezze che accompagnano inevitabilmente
questo splendido mestiere. Enrico Smeraldi Si può “raccontare” il rapporto tra un
nonno e la sua prima nipote? È una storia difficile da comunicare a chi ne è
estraneo, specie se chi scrive, il nonno e psichiatra Enrico Smeraldi, è uno dei
protagonisti della vicenda. Nel suo nascere e nel suo svilupparsi il rapporto
nonno/nipote è tanto asimmetrico quanto spontaneo, fatto di sensazioni e di
vissuti delicati, ma che, se aiutati, crescono fino a diventare solidi e duraturi. È la
storia di una coscienza che cerca di rispecchiarne un’altra per aiutarla a definirsi.
Svolgendo un’indagine così ravvicinata con la nipote Giulia, Smeraldi sa bene
che il pericolo potrebbe essere quello di una distorsione. Ma il respiro di
“giornale intimo” garantisce d’altra parte non solo la spontaneità ma anche la
consapevolezza che è inutile ingannare se stessi. Gli interrogativi e le riflessioni
che emergono da questo volume coinvolgono tutti, perché ognuno ha avuto i
nonni e con loro ha intrattenuto un rapporto unico e insostituibile, che è bene non
consegnare a qualche polveroso e dimenticato scaffale dei ricordi. Enrico
Smeraldi è psichiatra e docente presso la Facoltà di Medicina dell’Università VitaSalute San Raffaele di Milano. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche
sulle più prestigiose riviste internazionali di psichiatria, ha editato negli anni
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recenti sia il Trattato Italiano di Psichiatria (I e II edizione) sia la riproposizione
commentata del Trattato di Psicopatologia di Eugène Minkowski. Nel 1977 ha
pubblicato con Sergio Zavoli I voli della mente, storie cliniche e umane di malati
psichici.
Foreword Amalia is a heroin, a mother and a wife: she retraces the events of her
family through three generations. She welcomes their inheritance in a hard
struggle to survive between a Country's rural age at its sunset and a workingclass Milan in which the war is perceived by apocalyptic aerial bombardments
and alarm sirens. Of the war she talks about the anxiety and the horror: she
faces losses and mourning with an aching and courageous heart, with the
determination to build a future for her and her little daughter and with the
certainty of the return of her never forgotten hero, Commander Guido. He, in the
meanwhile, is engaged with his patrol in an epic crossing of the Sahara desert
through Libya, Tunisia and Algeria, trying to bring his men to safety. Prefazione
Eroina, madre e sposa ripercorre le vicende della sua famiglia attraverso tre
generazioni, accoglie la loro eredità in una dura lotta per sopravvivere tra l'epoca
contadina al tramonto e una Milano operaia in cui la guerra è percepita dagli
apocalittici bombardamenti aerei e dalle sinistre sirene di allarme. Della guerra
racconta l'ansia e l'orrore, affrontando con cuore dolente e coraggioso perdite e
lutti, con la determinazione di costruire un futuro per lei e la piccola figlia, con la
certezza del ritorno del mai dimenticato eroe, comandante Guido, impegnato con
la sua pattuglia in una epica traversata del deserto del Sahara tra la Libia, la
Tunisia e l'Algeria portando in salvo la vita dei suoi uomini.
“Facciamo finta che questo FaceBach che dicevi prima sia stato inventato e
cominci a funzionare proprio adesso. Mandaci un messaggio di prova. Non
dimenticate che la musica è uno Spiel. Ovvero un gioco. Un divino, miracoloso
gioco.”
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