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Sport and the Emancipation of European Women - Gigliola Gori
2016-03-23
Sport and the Emancipation of European Women: the Struggle for Selffulfilment explores the contributions of European women to the
emancipation of women worldwide. It expands understanding of the need
for their attitudes and actions and celebrates their achievements in
freeing the female body from unwarranted political, cultural and social
restraint in the courageous pursuit of the Enlightenment 's ' secular
value system: ‘the unity of mankind and basic personal freedoms and {a}
world of tolerance, knowledge, education and opportunity' (from Roy
Porter, Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World,
2004). The Collection records the pulling down of European barriers via
sport to women’s realisation of ability and release of talent and their
conquest of crushing inhibitions, inexcusable irrationality, intolerable
prejudice and denial of opportunity : no barriers came down without
confrontation. The struggle to overthrow prejudice set for the first time
in the context of recent European history and the recent evolution of
European sport, is described in this pioneering Collection. It is the first
publication to focus specifically on European women and their struggle
for emancipation via sport. This book was published as a special issue of
the International Journal of the History of Sport.
«Lucinis», 39 (2014) - 2015-06-17
Periodico lucinichese
Nascita e diffusione dell'ASCI - Paola Dal Toso 2006

autonomamente e nella legalità, strategie di tutela e promozione nel web
(YouTube, Facebook e altri social network), registrare come marchio il
nome della propria band, conoscere le ultime novità (Nuovo Imaie, web e
licenze Siae, Creative Commons, le nuove forme di Srl per aprire la
propria etichetta discografica), approfondire aspetti legati alla
contrattualistica del settore (contratti di produzione fonografi ca, di
edizione musicale, di management, di sincronizzazione), nonché infi ne
attingere a una serie d’informazioni utili e pratiche (festival e concorsi
internazionali, modelli di accordi, Siae, Uibm, ecc. tra gli allegati,
interviste ad autorevoli professionisti del settore musicale). Il libro si
pone come strumento equipollente per l’Italia del prezioso Manual de
supervivencia, pubblicato in Spagna dall’Asesoria Juridica de las Artes di
Barcellona e dall’avv. Josep Coll Rodriguez, oggi coautore del Manuale di
sopravvivenza per musicisti con l’avv Sveva Antonini.
Manuale del talent scout nel calcio - Marco Borri 2017
La creatività in pubblicità. Manuale di linguaggio multimediale:
dai mezzi classici al digitale - Lombardi 2014
Contesti educativi e atteggiamenti di leadership - Èmiliane Rubat Du
Mérac 2017-03-13
Il volume apre il dibattito sulla dimensione educativa dell’esperienza
scolastica e indaga sul modo in cui l’offerta educativa per i ragazzi di
quindici e sedici anni possa agire da stimolo o, al contrario, da freno per
lo sviluppo di atteggiamenti di leadership e responsabilità. Sono state
confrontate le esperienze dei ragazzi di due diversi ambienti educativi: la
scuola secondaria di II grado e lo scautismo. Sono stati poi analizzati gli
effetti di tali percorsi educativi sullo sviluppo di atteggiamenti come la
responsabilità, la cooperazione, la conoscenza di sé e la capacità di
emergere come “leader”.
Platone è meglio del Prozac - Lou Marinoff 2011-06-21
Non c'è pillola capace di farti trovare te stesso e raggiungere le tue
mete. È la filosofia la terapia più efficace. Dal più noto esponente della
pratica filosofica, un testo fondamentale, un assoluto bestseller, per
trovare risposta a tutti i tuoi quesiti.
Ai confini della libertà - Alessandra Lorini 2001

Il signor Leprotti è sensibile - Gene Gnocchi 1995
Problemi educativi - 1956
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere
della sera - 1913
L'invenzione dei giovani - Jon Savage 2012-09-26T06:00:00+02:00
“Un libro che può cambiare il modo in cui le persone pensano
all’adolescenza.”“The Guardian”I giovani non sono sempre esistiti. Al
contrario: sono stati inventati.In America e in Europa, a cavallo tra
Ottocento e Novecento, un nuovo attore sociale e un nuovo stile di vita si
sono fatti strada in modo prepotente fino a rivoluzionare il costume e la
società.Jon Savage racconta questa rivoluzione in un libro di storia
avvincente come un romanzo. Che parte dai sogni di ribellione della
generazione romantica e attraversa due secoli di fermenti e tormenti,
entusiasmi e angosce: Peter Pan e il mito dell’eterna giovinezza, la
fondazione dei boy scout, lo choc della Prima guerra mondiale, lo
sviluppo di una psicologia dell’adolescenza, la militarizzazione della
gioventù nella Germania hitleriana e nell’Italia fascista, la diffusione di
nuovi stili musicali dal ragtime allo swing al rock’n’roll, la nascita della
pubblicità e di un mercato pronto a sfruttare economicamente i nuovi
gusti e la nuova cultura di massa. Fino alla consacrazione definitiva,
quando nel giugno 1945 – poche settimane prima dello scoppio della
bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki – il “New York Times” annuncia
trionfante che “i teenager sono un’invenzione americana”. Da quel
momento in poi il mondo non sarà più lo stesso. Il futuro sarà dei
teenager.
Manuale enciclopedico della bibliofilia - Vittorio Di Giuro 2005

Lo scout. Ideali e valori - Cristiano Zamprioli 2008
Oltre il disagio. Il lavoro educativo tra scuola, famiglia ed esperienze di
comunità - Gennaro Pagano 2020-04-09
L’impegno educativo nell’ambito del disagio, della marginalità, della
devianza, richiede un’identità teorica forte che in qualche modo faccia da
bussola per aiutare l’educatore a navigare le «agitate acque»
dell’emergenza sociale. Un’intenzionalità pedagogica che deve
esprimersi in un movimento continuo di andata e ritorno tra teoria e
prassi, affinché quest’ultima non cada nell’improvvisazione,
nell’estemporaneo, nel casuale, o in una forma più o meno esplicita di
buon senso, e la riflessione teorica non divenga fine a se stessa,
perdendosi nell’astrazione. Il Metodo Integra nasce da un’attività di
continua autoriflessione e condivisione di pratiche educative, dal dialogo
costante tra teoria e prassi, a valle di anni di lavoro in contesti di
particolare difficoltà. Una difficoltà legata alla carenza del tessuto
sociale che rende una storia difficile enormemente più difficile, proprio
perché il contesto non sostiene la difficoltà: il bambino con difficoltà
spesso vive in una famiglia difficile, in un quartiere difficile, in una città
difficile, in una Regione difficile. Educare in queste situazioni significa
riuscire ad incarnare le teorie e orientare le pratiche nel confronto con
questo quotidiano, con questi bambini e ragazzi, non smettendo mai di
immaginare con loro e per loro un altrimenti e un altrove.
Progetto esistenziale e ricerca di significato - Pietro Roveda 2005

Italian Books and Periodicals - 1960
Manuale di sopravvivenza per musicisti: Come produrre,
promuovere e distribuire musica: web, contratti, diritto d’autore,
Siae, Nuovo Imaie - Sveva Antonini 2021-06-01
Dopo il successo della prima edizione torna in versione aggiornata la
guida per musicisti e professionisti del settore musicale che desiderano
apprendere come produrre, promuovere e distribuire la propria musica
il-manuale-dello-scout

Il metodo scout. Intuizioni educative e principi formativi - Agata
1/3

Downloaded from omahafoodtruckassociation.org on by guest

Ventura 2013-09-20T00:00:00+02:00
1146.1.21
La Lettura, rivista mensile del "Corriere della sera" - 1916
Manuale per l'osservatore calcistico. Tecniche e segreti dello sport più
amato del mondo - Marco Zunino 2015
"ARRIVANO GLI SCOUT!" Un movimento di pace in una nazione in
guerra. - Leonardo Castellani 2014
Nei primi del '900 si affacciava in Italia un nuovo Metodo Pedagogico che
poneva un interrogativo nei confronti di metodi e di didattiche gia
preesistenti: lo Scoutismo, che in Italia trovava gia in gran voga il
Metodo ""Montessori."" Si diceva che Baden Powell, fondatore di questo
strano Metodo, fosse un Alto Ufficiale della Gran Bretagna e che fosse
affiliato alla Massoneria: le sue idee, in effetti, ricalcavano quelle
dell'illustre pedagogo Ovide Decroly e la sua amicizia con lo scrittore
Rudyard Kipling ne doveva essere la ""prova provata."" Era vero? In
Italia, nel frattempo, un luminare della medicina, il professor Carlo
Colombo, introduceva il suo Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori, che
aveva la caratteristica di essere laico, facendo infuriare l'ordine della
""Compagnia del Gesu,"" che dal 1850 aveva fondato il periodico ""La
Civilta Cattolica."" Questo libro ripropone una storia, chiarendola sotto
un taglio filosofico, teologico e pedagogico. Una storia che cosi, non era
mai stata raccontata.
Manuale dello snob - Antonius Moonen 2007-02-19T00:00:00+01:00
Lo snobismo va rivalutato come una controcultura, e anzi è l'unica forma
di autodifesa rimasta nell'epoca dei reality, dei concorsi di bellezza e
della moda plastificata. L'autore di questo libro è un autentico ed
eccentrico letterato fiammingo che, senza pudore e con molta ironia,
parla dello snobismo come una vera "vocazione per pochi" (si sceglie di
essere snob, non ci si nasce), a partire dalle prime pagine del testo, in cui
si augura (sinceramente?) che "questo libro non finisca,
inopportunamente, in troppe mani...". Dalla "creazione di sé" alla scelta
degli abiti, dal completo rifiuto delle mode all'amore per le amicizie vere
e durature, lo snob oggi va completamente controcorrente. Se va a
caccia ci va all'antica, opponendosi al massacro ecologico della caccia
come "sport". Non ama i biglietti da visita, i curriculum vitae, e
soprattutto rifugge gli yuppies e i rampanti. Un libro ironico, affabile, e
davvero necessario.
The Clean Body - Peter Ward 2019-11-01
How often did our ancestors bathe? How often did they wash their
clothes and change them? What did they understand cleanliness to be?
Why have our hygienic habits changed so dramatically over time? In
short, how have we come to be so clean? The Clean Body explores one of
the most fundamental and pervasive cultural changes in Western history
since the seventeenth century: the personal hygiene revolution. In the
age of Louis XIV bathing was rare and hygiene was mainly a matter of
wearing clean underclothes. By the late twentieth century frequent –
often daily – bathing had become the norm and wearing freshly
laundered clothing the general practice. Cleanliness, once simply a
requirement for good health, became an essential element of beauty.
Beneath this transformation lay a sea change in understandings, motives,
ideologies, technologies, and practices, all of which shaped popular
habits over time. Peter Ward explains that what began as an urban
bourgeois phenomenon in the later eighteenth century became a
universal condition by the end of the twentieth, touching young and old,
rich and poor, city dwellers and country residents alike. Based on a
wealth of sources in English, French, German, and Italian, The Clean
Body surveys the great hygienic transformation that took place across
Europe and North America over the course of four centuries.
I casi di Theodore Boone - 4. L'attivista - John Grisham 2013-10-22
Theodore Boone ha smascherato ladri e assassini e, per avere solo tredici
anni, ha già ottenuto grandi successi: senza dubbio diventerà un grande
avvocato. Ma quando Strattenburg, la città in cui vive, rischia di essere
sconvolta dalla costruzione di una nuova tangenziale, tutto cambia: i
migliori amici di Theo perderanno le loro case, il fiume sarà inquinato, e
così l'acqua potabile, i raccolti... Tutto questo per risparmiare ai cittadini
un piccolo ingorgo di traffico. Theodore allora decide di aiutare i suoi
amici nella sua avventura più pericolosa: ma rischiare è necessario per
evitare la catastrofe ambientale. Senza mai arrendersi, perché la posta in
gioco è troppo alta.
Il genio di famiglia - Warren Alexander 2019-10-03
Stancatasi di essere la matriarca della famiglia ebraica meno affermata
d'America, una nonna inizia a consultare testi mistici medievali.
Determinata a fare del suo prossimo nipote il genio che cambierà la loro
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sorte, non sa che le sue preoccupazioni stanno solo per iniziare. Convinta
che nessuno nella sua famiglia sia abbastanza intelligente da educare un
genio per conto proprio, decide che il bambino passerà di casa in casa
per acquisire il loro sapere collettivo. Commedia picaresca ambientata
nella Brooklyn degli anni '50, Il genio di famiglia è un'avventura
divertente, piena di eventi inaspettati e personaggi radicali e stravaganti.
In fin dei conti, questa storia familiare suscita una domanda: quanto può
essere grande l'errore di una nonna?
Il fascino avvolgente dell’incenso bruciato - Carlo Ortodossi
2015-03-12
Premiato nel maggio 2014 al "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
DI TORINO" con menzione ed iscrizione nell'Albo D'Onore del XIII
concorso INEDITO, il libro è un ironico e divertente "memoire" che
intrecciando ricordi d'infanzia e di adolescenza fa rivivere, attraverso
aneddoti, storie e racconti spiritosi e buffi, le incongruenze e le assurdità
delle pratiche religiose degli anni '50 e '60. Rievocando un mondo che
attorno alla chiesa si aggregava ne nascono intermezzi "teologici"
guardati con umorismo e con occhio fanciullesco che esigono, tuttavia,
"riflessioni" adulte.
Il tiro a segno - 1912
Il volto della follia - José Antonio Jiménez-Barbero 2019-10-12
Continua la storia di Ángel Salazar, il giovane psicopatico che, dopo il
suo funesto passaggio per il centro minorile, viene ricoverato su richiesta
del suo direttore, in un ospedale psichiatrico.Lì conoscerà Marta Savater,
un'infermiera giovane ed inesperta, scelta dal capo reparto, il dottor
Junqueras, per sorvegliare i movimenti dell'adolescente problematico.
Tuttavia, una morte avvenuta in circostanze poco chiare, complicherà
tutto... Il racconto ci immerge nella quotidianità di un reparto
psichiatrico qualsiasi, offrendoci l'opportunità di conoscere realmente le
situazioni che i professionisti della salute mentale devono affrontare in
questo tipo di reparti. Inoltre, come nel romanzo che ha dato inizio alla
trilogia, il protagonista si troverà in un nuovo caso di omicidio che
metterà alla prova le sue straordinarie doti deduttive.
Manuale di psicologia dello sviluppo - Ada Fonzi 2001
Manuale per l'osservatore calcistico - Marco Zunino
2015-10-13T00:00:00+02:00
Gli italiani, dopo essere stati santi, poeti e navigatori, sono diventati tutti
allenatori di calcio; inoltre tutti, proprio tutti, credono di essere
osservatori di calcio: solo perché guardando una partita rimangono
impressionati da questo o quel calciatore; e tutti, proprio tutti, fremono
dalla voglia di segnalare questo o quel calciatore al Presidente o al
Direttore sportivo famosi. In pochi sanno però che c’è una grande
differenza fra il guardare e l’osservare una partita, fra il valutare il
calciatore più bravo e il rilevare i dati di tutti i calciatori sul campo. È la
differenza che c’è fra un passatempo e una professione. Lo scouting nello
sport, in particolare nello sport statunitense, è una colonna portante del
sistema da quasi cento anni; eppure lo sport più popolare al mondo, il
calcio, ancora oggi fatica a renderlo una professione qualifi cata. Nel
frattempo la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’aprile 2015, ha
riconosciuto uffi cialmente la fi gura dell’Osservatore calcistico, il quale
oggi in Italia può accedere alla formazione professionale come prima era
permesso solo all’Allenatore e al Direttore sportivo. Adesso l’Osservatore
diventa a tutti gli effetti una professione del calcio e lo scouting si
propone come la nuova frontiera per un calcio davvero moderno. Ecco
quindi il primo manuale pensato e scritto per la fi gura dell’Osservatore
calcistico: un volume che, utilizzato nei Corsi del Centro Tecnico
Federale di Coverciano, indica i percorsi, le tecniche e le conoscenze che
servono per ottenere tutte le competenze necessarie per operare a livello
professionistico, ricordandosi sempre che il talento non ha età.
La Lettura - 1916
La Scuola cattolica - 1916
Servire la Chiesa - Paolo Ripa Buschetti di Meana 2011-06-01
Questo libro è frutto dell’impegno scientifico e pastorale di un Religioso
che ricopre da oltre quarant’anni un importante insegnamento nella
Sezione Torinese dell’Università Pontificia Salesiana e da trent’anni
svolge un rilevante compito nella...
Catalogo dei libri in commercio - 1999
Il manuale dello scout - Attilio Grieco 2018
Strade di libertà - Flavio Argirò 2020-03-01
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Oltre vent’anni di servizio nel mondo dello scoutismo fanno di Flavio
Agirò un vero esperto del settore, non solo in quanto conoscitore della
storia del Movimento ma soprattutto come appassionato formatore; in
questo libro che possiamo catalogare come un manuale di vita
comunitaria, egli si sofferma in particolare sul Roverismo, ovvero l’ultima
fase della proposta educativa scout, approfondendo il ruolo e i compiti
dei Capi. Lettori curiosi e non necessariamente appartenenti al
Movimento fondato da Lord Baden-Powell nel primo decennio del ‘900,
troveranno nel presente volume l’occasione per avvicinarsi a una realtà
viva e positiva, permeata di valori fondamentali nella crescita dei nostri
ragazzi, raccontata con autorevolezza ed entusiasmo fanciullesco
insieme, espressione di una fede profondamente radicata nello spirito
dell’autore. Flavio Argirò è nato a Savona il 10 gennaio 1975. Nel 1997
ha iniziato la sua esperienza di servizio presso il gruppo scout Agesci
Caserta 1, dedicandosi soprattutto ai ragazzi più grandi. Dal 2011 fa
parte della formazione capi regionale, nella quale ricopre attualmente il
ruolo di capo campo CAM. Ha pubblicato la sua prima monografia nel
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2012 ed è autore di saggi e articoli apparsi su diverse riviste scientifiche.
Dal 2016 insegna diritto penale presso il Corso di Laurea in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio.
Alere flammam - Giuseppe Dell'Oglio 2010-05-01
Questo volume, pubblicato in occasione del centenario dello scautismo
italiano, racconta (con foto e documenti storici inediti) le origini, lo
sviluppo e la diffusione dello scautismo in Italia nei primi anni di vita,
l’opposizione della Chiesa, le accuse di militarismo e di connivenza con la
massoneria, la repressione del regime fascista e il conseguente
scioglimento delle associazioni scout, il periodo clandestino (del CNGEI
in particolare), la riorganizzazione post-bellica e la ripresa delle attività,
infine la fusione tra il ramo femminile e quello maschile e la nascita di
nuove realtà associative.
Alle origini dello scoutismo cattolico in Italia - Assunta Trova 1986
Letture - 2007-08
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