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Le imprese e le organizzazioni sono organismi instabili, che
cambiano in continuazione, seguendo una routine, con
facilità, rispondendo a stimoli per lo più esterni. Come
tradizionalmente avviene in tutti i testi dedicati al change
management, anche in questo volume il cambiamento è visto
come frutto di uno specifico progetto direzionale, anche se, in
realtà, nelle organizzazioni molti cambiamenti rispecchiano
semplici risposte alle variazioni di eventi demografici,
economici, sociali, politici, tecnici, legislativi che avvengono
nell’ambiente. Oggi le esigenze di cambiamento sono molto
veloci, anche per via della velocità esponenziale delle
innovazioni tecnologiche. Per le organizzazioni diventa
indispensabile saper governare le trasformazioni, seguendo
un approccio metodologico e cosciente dei fattori che
intervengono nei cambiamenti organizzativi. Il volume affronta
le dinamiche che caratterizzano il fenomeno del cambiamento
nelle imprese e nelle organizzazioni, la varietà e diversità
degli elementi che contribuiscono a far sì che le
organizzazioni possano cambiare, i livelli di complessità del
cambiamento e gli aspetti principali da presidiare se si vuole
ottenere un cambiamento. Gestire con successo un
cambiamento organizzativo e sostenere nel tempo i risultati
raggiunti, evitando l’effetto elastico (quello per il quale, una
volta terminato il progetto, tutto torna come prima), rimangono
due sfide operative importanti, sia per gli specialisti che per le
organizzazioni. Partendo dall’esperienza e da casi pratici, il
volume vuole essere una guida per chi affronta il
cambiamento e descrivere i diversi elementi di razionalità ed
emotività, a cui vanno sommate le dinamiche di potere
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interne alle organizzazioni, da governare per operare in modo
efficace. Lo specialista o il manager, anche se spesso sono
esperti principalmente di aspetti attinenti alla razionalità
economica e ai processi produttivi, al coinvolgimento delle
persone, o alla gestione dell’influenza e del potere, devono
essere consapevoli che tutti e tre questi elementi devono
essere gestiti, muovendo leve diverse.
1520.697

Da alcuni anni le scienze sociali hanno “scoperto” un
tipo di beni che non sono né cose materiali, né idee, né
prestazioni, ma consistono di relazioni sociali, e per tale
ragione sono chiamati “beni relazionali”. Riguardano
tutte quelle relazioni che fanno fiorire le persone.
Realizzano una “vita buona” e una “società buona”, e in
particolare una democrazia matura. Si tratta di esplorare
queste realtà, a cui sono interessate un po’ tutte le
discipline che riguardano la vita sociale (in particolare
sociologia, psicologia, economia, politologia, filosofia,
pedagogia), per comprendere quale sia il loro apporto
pratico. Il libro presenta una teoria generale dei beni
relazionali. Segnala esempi concreti. Chiarisce chi e
come li può creare. In breve, offre prospettive di azione
per tutte le forme di organizzazione sociale che vogliano
essere generative di beni, anziché di mali, personali e
collettivi.
Questo volume presenta centocinquanta anni di storia
d’Italia letti attraverso gli studi sulla popolazione, le
analisi demografiche e del welfare, quelle di politica
educativa e scientifica. Il percorso è molto vario e si
dipana tra piani diversi e tappe, talora distanziate talora
ravvicinate, con differente sviluppo. Gli strumenti e le
chiavi di lettura utilizzati sono quelli degli autori, un
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gruppo di ricercatori e tecnici dell’Istituto di Ricerche
sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di cui
Sveva Avveduto è il direttore, che si dedicano allo studio
delle relazioni tra tendenze della popolazione e dello
sviluppo sociale ed economico, a quello delle dinamiche
sociali e delle politiche nei sistemi di welfare, all’analisi
del mutamento della società collegato alla diffusione
delle conoscenze e delle tecnologie dell’informazione. Il
quadro che ne esce delinea uno sviluppo a più velocità
avanzato e accelerato in taluni casi, lento e faticoso in
talaltri, specchio delle trasformazioni del Paese.
Gary P. Cestaro's Queer Italia includes essays on Italian
literature and film, medieval to modern, and attempts to
define a queer tradition in Italian culture. Contributors
explore the multiform dynamics of sexuality in Italian
texts and aim not to promote the mistaken notion of a
single homosexuality through history; rather, they upset
and undo the equally misguided assumption of an
omnipresent heterosexuality by uncovering the
complexities of desire in texts from all periods.
Somewhat paradoxically, a kind of queer canon results.
These essays open a much-needed critical space in the
Italian tradition wherein fixed definitions of sexual identity
collapse. Queer Italia will be of interest to a wide
audience of Italianists, medieval to modern, and queer
cultural theorists.
Buono è giusto. Il welfare che costruiremo insiemeIl
welfare mix in Italiaprimi passiFrancoAngeliCambio di
paradigmaUscire dalla crisi pensando il futuroFeltrinelli
Editore
Il volume, frutto della collaborazione di più autori, offre gli
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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 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.
Nel 2008 la società della potenza tecnica, affermatasi a
partire dal 1989, è entrata in crisi. L’epoca della
globalizzazione e della sua idea di potenza si è arrestata
di fronte a un vortice di recessione che, forse, è
irreversibile. O meglio, la crisi in corso sta imponendo
alla storia una torsione inedita e inaspettata. La potenza
tecnica dispiegatasi in modo formidabile in quei
vent’anni si trova nella drammatica impossibilità di
risolvere i problemi che essa stessa ha generato. Ogni
catastrofe, ogni crisi, richiede un cambio di paradigma.
Mauro Magatti compie un atto rivoluzionario e ragiona
sulla deriva del mondo contemporaneo recuperando
un’idea antica: la potenza. Perché la potenza, spiega
Magatti, è l’elemento che caratterizza la nostra specie
dal punto di vista biologico e sociale. “La vita umana non
è mai determinata solo dal dato biologico o storico.
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Benché vincolata o limitata, la sua forma più
caratteristica è quella di essere ‘possibilità’. È qui che si
radica la libertà creativa dell’uomo.” La potenza è la
capacità di sottrarsi all’immediatezza e alla necessità
della natura, è la consapevolezza della soggettività,
dunque è la facoltà di cogliere l’apertura delle possibilità
per imprimere una propria direzione. E da qui si deve
partire per uscire dalla crisi del mondo contemporaneo.
Recuperare il senso della possibilità in ogni ambito della
vita significa rinunciare alla dittatura del presente,
cambiare prospettiva, “riflettere sulla potenza che, come
singoli e come collettività, siamo diventati capaci di
produrre”. In fondo, l’obiettivo è uno solo: migliorare il
nostro mondo.
America brucia ancora è un reportage dalla scioccante
campagna elettorale 2016, quella in cui il mostro della
politica americana si è infine ribellato al suo creatore, la
realtà ha superato la fantasia e uno dei candidati ha fatto
e detto cose che avrebbero affossato chiunque altro
uscendone non solo indenne, ma vincitore. Come
diavolo siamo arrivati a questo punto?Per provare a dare
una risposta Ben Fountain indaga il passato – dal
razzismo mai sradicato che ha avuto la sua massima
espressione nella «Southern strategy», al culto della
personalità che ha portato alla ribalta celebri cialtroni,
alle diseguaglianze che affondano le radici nello
schiavismo e sono state poi replicate in ogni epoca.
Nelle sue mani la storia torna nuova, fresca, viva, e si
fonde con il presente per darci un vivido ritratto della
nazione: una diagnosi dei sintomi che ammalano
l’America e al tempo stesso un’affascinante chiave di
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lettura utile a gettare luce sugli scenari futuri. Già due
volte, infatti, gli Stati Uniti hanno dovuto bruciare la
propria identità per ricostruirla in modo radicale: la prima
fu la sanguinosa guerra civile combattuta per mettere
fine alla schiavitù, e la seconda fu la Grande
Depressione, che innescò le politiche del New Deal e la
nascita dello stato sociale. Quella a cui assistiamo oggi
potrebbe essere la terza crisi esistenziale
dell’America.Sulla scia del lavoro condotto da Hunter
Thompson nella campagna presidenziale del 1972 e da
Joan Didion in quella del 1988, Ben Fountain, con il suo
occhio per l’assurdo e la sua capacità di mappare le
compulsioni, le stranezze e l’ostinato attaccamento alla
fantasia dell’America, ci regala uno dei migliori scritti
politici degli ultimi cinquant’anni.
Per uscire da una crisi serve un cambio di paradigma.
Bisogna cambiare regole e prospettive, adeguare il
proprio sguardo a un modo nuovo di interpretare la
realtà. E prima che si stabilisca un nuovo paradigma,
una nuova normalità, esiste un momento in cui tutte le
possibilità sono aperte. Mauro Magatti è uno dei più
importanti sociologi contemporanei, sempre più presente
nel dibattito pubblico, e dimostra che ci troviamo
esattamente in quel momento. Il 2008 ha segnato l’inizio
di una crisi economica che si è rivelata anche politica e
culturale e ha portato alla fine di un’epoca. Fino ad
allora il neoliberismo era stato il modello al quale
avevamo affidato le nostre prospettive di crescita
economica e di benessere. Ora quel modello è saturo,
perché non più capace di rispondere alle esigenze di un
mercato globale sempre più selvaggio e sregolato, né
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alla degenerazione della politica, sempre più populista e
nazionalista. Ma questa, spiega Magatti, è una grande
occasione. Perché se le vecchie regole non sono più
valide, questo è il momento in cui possiamo inventarne
di nuove. L’importante è avere chiara una direzione. E
la direzione è quella della rinuncia alla cieca economia
del consumo, per giungere a uno scambio sostenibile.
“Solo la combinazione tra sostenibilità e logica
contributiva può permettere di ricostruire su basi nuove il
rapporto tra economia e società che il neoliberismo ha
col tempo mandato in frantumi. E così rispondere alla
domanda sulla natura della prossima crescita
economica, nel quadro di una nuova stagione della
democrazia.”
1046.91
Buona parte della corrente retorica concernente i "diritti
dei bambini" presenta, secondo l'autore di questo
volume, non solo una intrinseca debolezza
argomentativa, ma rischia di generare effetti perversi
proprio laddove si propone di promuovere il benessere
dell'infanzia: l'obiettivo è perciò quello di individuare le
possibili conseguenze negative degli atti e delle decisioni
espresse da tribunali e altre istituzioni che operano in
questo campo, indagando le relazioni tra giudici ed
esperti, e i rapporti tra sistema giuridico, psichiatria e
servizio sociale. Sottolineando i limiti di tale approccio
retorico al problema della tutela dei diritti, attraverso
un'analisi comparativa, Michael King descrive "terapie",
approcci e interventi innovativi destinati alle famiglie e
all'infanzia. Il testo si caratterizza per le sue particolari
qualità critiche e la novità del punto di vista, decisamente
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lontano dagli schemi drammatizzanti, attraverso cui
viene letta oggi la condizione dell'infanzia. Un tratto
distintivo che si apprezza in anni di ansie collettive per i
bambini e di inquieto dibattito teorico, giuridico e sociale
sui significati da attribuire all'infanzia e sulle tipologie
d'intervento da intraprendere per garantire ai minori
protezione dal danno e sviluppo delle potenzialità. Il libro
può essere quindi letto come una guida per orientarsi
consapevolmente in uno scenario in cui la dimensione e
l'intensità degli allarmi riguardanti i bambini hanno
raggiunto livelli esasperati, non sempre compatibili con
un reale interesse per il loro benessere. Gli fa da
supporto, conferendogli valore scientifico nell'ambito
della sociologia del diritto e della teoria sociologica,
un'articolata e sofisticata rivisitazione delle teorie di
Niklas Luhmann.
Ferdinando Schiavo alla richiesta della definizione del
suo ruolo scientifico, ama rispondere: “Onesto artigiano
della neurologia e della neurologia dei vecchi”.
Neurologo, specialista nel reparto neurologico
ospedaliero, e nell’ambulatorio UVA (Unità Valutativa
Alzheimer), attualmente è responsabile dell’ambulatorio
UVA al Distretto Socio Sanitario di Codroipo (Ud) e liberoprofessionista. Da anni è consigliere dell’Associazione
Alzheimer di Udine, con la quale organizza corsi di
formazione e di informazione per familiari di persone con
demenza. Favorito dalla progressiva incidenza della
fragilità determinata dall’invecchiamento della
popolazione, è cresciuto nella società moderna anche
l’uso dei farmaci. E i farmaci – lo dovremmo sapere tutti
– sono armi a doppio taglio. E poi, come tutte le armi, i
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più deboli ne sono le prime vittime, e quindi gli anziani. E
poi le donne. I numerosi esempi che ci porta l’autore
suggeriscono quanta strada si debba fare affinché la
iatrogenesi, e più in generale la “mala medicina”,
possano essere contrastate ed estirpate. Il volume,
rivolto a tutti coloro che hanno la responsabilità
professionale della cura, in qualsiasi ruolo, medico
curante, infermiere, OSS o semplice badante, non è un
testo “contro i farmaci” ma un richiamo a usarli con
scienza e coscienza e ad accompagnarli con una
corretta informazione. Accanto ad alcune indicazioni
diagnostiche utili per destreggiarsi nella complessità, è
questo il filo rosso che attraversa senza soluzione di
continuità tutto il testo. Nei circoli viziosi ed eventi a
cascata scatenati dall’uso improprio dei farmaci, i fatti
sono descritti con passione, con giustificata indignazione
per la complessità evitabile che si viene a creare, con
stupore per la diffusione del fenomeno.Se ti udrà un
medico di schiavi, ti rimprovererà: “Ma così tu rendi
medico il tuo paziente!”. Proprio così dovrà dirti, se sei
un bravo medico! Ippocrate
L’Europa, come la modernità, è un progetto incompiuto.
È questa la diagnosi di Jürgen Habermas, uno degli
intellettuali più in vista del vecchio continente e nel
dibattito sulla sua unità politica. Questo libro ripercorre
l’evoluzione delle prese di posizione del pensatore
tedesco sull’Europa, dagli anni Ottanta del Novecento ai
giorni nostri, in costante confronto con la sua più ampia
prospettiva teorica e, inevitabilmente, con le tappe più
salienti dell’integrazione europea.
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