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Etiche dell’ambiente. Voci e prospettive Aug 29 2022 Numerosi sono gli autori e le autrici internazionali che, nel corso degli ultimi decenni, hanno dedicato parte delle proprie ricerche e pubblicazioni alle environmental ethics. Anche l’attenzione data
all’etica dell’ambiente dall’editoria italiana è tutt’altro che irrilevante: tanto il dibattito internazionale quanto quello nazionale sono, infatti, più che egregiamente già documentati nella nostra lingua. Il principale fine di questo volume è tuttavia in buona parte
originale e diverso da quello delle svariate e meritevoli opere italiane esistenti sull’argomento. Dando voce sia ad alcuni dei nomi – italiani e stranieri – più famosi all’interno dello studio della materia che ad autrici e autori italiani più giovani o meno
conosciuti, il testo non intende semplicemente illustrare alcune delle prospettive più rappresentative della disciplina, ma anche estendere l’invito a entrare nel vivo di questo interessante dibattito filosofico a nuovi possibili protagonisti – studenti e studentesse
soprattutto ma, più in generale, chiunque desideri interrogarsi sulle possibili ragioni di un agire etico maggiormente attento all’ambiente. Il titolo della pubblicazione, Etiche dell’ambiente. Voci e prospettive, ben rappresenta dunque la struttura di questo
progetto collettivo. Le voci di chi ha partecipato all’iniziativa e le prospettive indagate offrono, più che un manuale dettagliato di etica dell’ambiente, la preziosa testimonianza di un’attività dialogica di ricerca costantemente in fieri, nella speranza che ciò
possa essere d’ausilio e di stimolo ad approfondire i problemi qui affrontati. La domanda da cui prende avvio l’intero lavoro e dalle cui possibili risposte non si può qui prescindere è «perché studiare le etiche dell’ambiente?». A risposte più ‘dirette’ si
affiancano, all’interno del volume, ulteriori ‘risposte sul campo’: interventi che, prima ancora di offrire contenuti, documentano un’esperienza di ricerca personale e un prezioso confronto accademico del tutto pertinenti con il quesito e, quindi, con gli
obiettivi del testo. Studiare etica dell’ambiente, infatti, non significa soltanto apprendere la materia sapendone enucleare i concetti-chiave, ma anche – e forse soprattutto – comprenderne i problemi e le proposte sviluppando, grazie al dialogo con altri
interlocutori, una coscienza critica che ci consenta di interrogarci senza pregiudizi sul nostro rapporto con l’ambiente. È questa coscienza critica che, più di ogni altra cosa, cercano allora di stimolare i contributi qui raccolti. Ricerche, contenuti, interventi e
testimonianze si fondono e si intersecano mettendo in mano ai lettori e alle lettrici quello che non vuole dunque essere un ulteriore resoconto esaustivo del dibattito, ma una valida ‘bussola’, utile ad avvicinarsi – e ad appassionarsi – allo studio della
disciplina
La ricerca educativa nel neopragmatismo americano Oct 19 2021
Energia nucleare Jun 22 2019
Come mangiamo. Le conseguenze etiche delle nostre scelte alimentari Jul 28 2022
L’emergenza pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico Feb 29 2020 Il volume si propone di approfondire, attraverso l’apporto di studiosi provenienti da diversi Paesi, le molteplici questioni di ordine etico, giuridico ed economico poste dalla repentina
diffusione dell’epidemia da Covid-19. Attraverso un proficuo confronto di tipo interdisciplinare, l’intento è stato quello di analizzare le ragioni che hanno impedito, nella fase più critica della pandemia, un’efficace risposta da parte dei sistemi sanitari,
nonostante i significativi progressi compiuti dalla scienza epidemiologica. Nell’evidenziare le fragilità degli apparati preposti alla prevenzione e cura delle patologie che ne sono derivate, tale emergenza ha poi rappresentato una sorta di lente di
ingrandimento delle inadeguatezze strutturali che hanno favorito la diffusione del virus e l’approfondimento dei divari sociali. Alla pari di qualunque altro evento traumatico che interrompe il normale incedere della vita di relazione, la crisi sanitaria ed
economica che ne è derivata potrebbe comunque fornire valide motivazioni per una successiva ripartenza e rinnovamento delle nostre società.
Dimensioni del servizio sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-sociologici May 02 2020
Gli investitori etici: implicazioni aziendali Mar 24 2022
Gli altri animali Oct 07 2020 Sono in corso grandi cambiamenti riguardo al benessere degli animali. Sempre più si tratta di una questione al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, ma non solo. Per fare il punto, gli autori del volume partono da cosa
rappresenta il benessere animale per gli “addetti ai lavori”: indagando le preoccupazioni di medici veterinari, biologi, scienziati e personale di cura, emergono i tratti di una sfida quotidiana spesso causa di forte stress morale. Se chi lavora con gli animali è il
destinatario primo di questo libro, l’altro interlocutore privilegiato siamo noi, la società, tutti coloro che, con le proprie scelte quotidiane, contribuiscono a stabilire come sarà il lavoro di questi professionisti, influendo direttamente sulla vita e sul benessere
delle varie “categorie” di animali: da allevamento, da compagnia, da sperimentazione, selvatici.
Gli investimenti etici dei fondi pensione Jun 14 2021 La recente crisi economica e finanziaria ha indotto a una profonda riflessione sui temi del rendimento e del rischio. In tale contesto, gli investimenti socialmente responsabili hanno tentato di fornire una
possibile soluzione al problema attraverso l'integrazione del benessere sociale e ambientale nella funzione di utilità degli agenti economici. Gli investitori istituzionali sono i soggetti che, pi di ogni altro, possono imprimere un'accelerazione al processo di
cambiamento, in virtù della loro capacità di movimentare ingenti volumi di risorse finanziarie per periodi non brevi. Tra di essi, vi sono soprattutto i fondi pensione e le casse di previdenza, i soggetti ideali per promuovere lo sviluppo e la crescita degli
investimenti socialmente responsabili, soprattutto per la loro valenza collettiva. Il testo trae la sua origine iniziale dal dibattito sviluppato in occasione di una tavola rotonda nella quale gli Autori hanno avuto modo di confrontarsi, ciascuno per le proprie

posizioni e competenze, sul tema degli investimenti etici dei fondi pensione. Ne nata una riflessione pi profonda, rappresentata dal testo, che ha permesso nel tempo a ciascuno degli Autori un'osmosi di idee all'interno del gruppo di lavoro. Nel complesso, i
vari contributi ambiscono a costituire una prima base di riflessione sui temi trattati, utile per proseguire nel dibattito degli investimenti etici degli investitori pensionistici e previdenziali, tanto recente quanto ancora assai aperto e non sistematizzato.
Corporate Social Responsibility Jan 28 2020 Il volume ha l'obiettivo di presentare i principali elementi della responsabilit sociale e di evidenziare le caratteristiche per una corretta applicazione nella gestione strategica delle imprese, anche di piccole e medie
dimensioni, e delle organizzazioni. Il testo si compone di cinque capitoli. Nel primo si evidenzia la valenza strategica della CSR, intesa come nuovo approccio gestionale e innovazione per la sostenibilit dell'impresa e dello stakeholder network in cui questa
inserita. Nel secondo si cerca di fornire al lettore elementi mecessari per comprendere la rilevanza della CSR e valutare le varie impostazioni delle teorie d'impresa che affrontano la responsabilit sociale (stakeholder theory, business ethics, triple bottom line
approach, resource-based view, teoria sistemica). Si illustrano, quindi, le principali forme di pressione che contribuiscono a diffondere la CSR per poi presentare l'evoluzione della definizione di responsabilit sociale. Infine si affronta il fondamentale concetto
di Sviluppo Sostenibile e la strategia in campo europeo su questi temi. Il terzo capitolo dedicato alla gestione socialmente responsabile. Si descrivono le scelte e le strategie d'impresa per la CSR, la relazione tra corporate governance e social responsability, i
necessari interventi organizzativi, i pricnipali strumenti di gestione socialmente responsabile e si accenna al risk management e alla protezione aziendale. Inoltre, vengono presentati alcuni esempi di pratiche e iniziative di responsabilit sociale, che
coinvolgono soggetti pubblici, imprese e organizzazioni della societ civile. Il quarto capitolo rivolto alla misurazione della CSR: si analizzano alcuni modelli di bilancio sociale, ambientale e di sostenibilit e si propongono soluzioni avanzate per supportare
imprese e organizzazioni neiprocessi di controllo e valutazione delle prestazioni di responsabilit sociale/sostenibilit. Il quinto capitolo esamina la relazione, cruciale, tra responsabilit sociale e finanza etica.
La dottrina delle due etiche di H. Spencer, e la morale come scienza Aug 17 2021
La cultura filosofica Oct 26 2019
Prospettive etiche nella postmodernità Nov 27 2019
Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica Mar 12 2021 1210.2.8
Etica dell’intelligenza artificiale Jun 02 2020 Edizione italiana a cura di Massimo Durante Istruzione, commercio, industria, viaggi, divertimento, sanità, politica, relazioni sociali, in breve la vita stessa sta diventando inconcepibile senza le tecnologie, i
servizi, i prodotti digitali. Questa trasformazione epocale implica dubbi e preoccupazioni, ma anche straordinarie opportunità. Proprio perché la rivoluzione digitale é iniziata da poco abbiamo la possibilità di modellarla in senso positivo, a vantaggio
dell’umanità e del pianeta. Ma a condizione di capire meglio di che cosa stiamo parlando. È cruciale comprendere le trasformazioni tecnologiche in atto per disegnarle e gestirle nel modo migliore. Uno dei passaggi oggi fondamentali è quello
dell’intelligenza artificiale, della sua natura e delle sue sfide etiche, che Luciano Floridi affronta in questo libro in prospettiva filosofica, offrendo il suo contributo di idee a un quanto mai necessario sforzo collettivo di intelligenza.
Proceedings Aug 24 2019
Architecture on the web. A critical approach to communication Nov 19 2021
Prospettive etiche sulle cellule staminali e sul loro utilizzo nelle tecniche di clonazione terapeutica e riproduttiva Jun 26 2022
La disperata ricerca della certezza. Criteri etici di orientamento nelle terapie intensive neonatali Feb 20 2022 1405.13
Invarianze. La struttura del mondo oggettivo Dec 09 2020
Comitati etici in sanità. Storia, funzioni, questioni filosofiche Sep 17 2021
Allegoria e paradigmi etici in Filone d'Alessandria Jul 16 2021
I Colori Di Un Mondo Ottimista Sep 05 2020 I Colori Di Un Mondo Ottimista: Abitudini Di Persone Di Successo Ed Estremamente Felici. Sei spesso depresso o solo infelice? La tua testa è piena di pensieri negativi che sono difficili da svanire? Ti senti
spesso triste, depresso e insoddisfatto? Questa guida è stata scritta per coloro che vogliono cambiare il loro atteggiamento mentale verso un percorso positivo nella vita. La chiave è il pensiero positivo. Il pensiero positivo ha molti vantaggi. Oltre a una
migliore salute, il pensiero positivo porta anche a grandi relazioni, maggiore autostima e una qualità di vita completamente nuova con più felicità, successo e soddisfazione. Con questo libro si ha l'opportunità di imparare il pensiero positivo. I molti consigli
pratici ed esercizi di questa guida vi accompagneranno nel vostro cammino per diventare un pensatore positivo.
Posizioni e trasposizioni etiche Jul 04 2020
Codici etici Feb 08 2021
Dalla PNL al Fitness. Come Raggiungere l'Eccellenza nello Sport e nella Vita grazie all'Aiuto della PNL (Ebook italiano - Anteprima Gratis) Oct 31 2022 Programma di Dalla PNL al Fitness Come Raggiungere l'Eccellenza nello Sport e nella Vita grazie
all'Aiuto della PNL COME ECCELLERE NELLA VITA E NELLO SPORT Come liberarvi dalle convinzioni limitanti senza lasciarvi influenzare dalle sconfitte. Come rinforzare costantemente la vostra autostima per avere successo. Come pianificare i
vostri obiettivi segnando la meta finale ma anche gli step intermedi. COME MANTENERSI IN SALUTE ATTRAVERSO L'ALIMENTAZIONE E I RIMEDI NATURALI Quali sono i principali cibi da evitare e quelli che possono essere assunti senza
limitazioni. Quali sono tutti gli alimenti nocivi per la nostra salute che devono essere totalmente eliminati. Cos'è l'INCI e perché è importante saperlo leggere e valutare. COME PRATICARE UN CORRETTO ALLENAMENTO FISICO Come ottenere
maggiori risultati nelle prestazioni fisiche. Come migliorare la forma fisica alternando i giusti allenamenti. Come aumentare la massa muscolare in maniera continua e progressiva.
La cultura filosofica Mar 31 2020
I sette libri di Aristotele ad Eudemo intorno alle cose etiche, esposti in compendio... Aug 05 2020
Scelte etiche ed eutanasia Dec 21 2021
Etica nel morire. Vissuto degli operatori e ruolo dei comitati etici May 14 2021 1405.1.8
Valori etici e sviluppo integrale della persona nel tempo della globalizzazione Apr 24 2022 Non si è ancora spento, anche se resta flebile, l'eco del messaggio di Gabriel Marcel sull'uomo come 'mistero' più che 'problema'. Ritroviamo l'invito nell'asse
portante dell'ultima enciclica di Benedetto XVI, Caritas in veritate: la questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica (n. 75). Il vero sviluppo non consiste primariamente nel fare: Chiave dello sviluppo - sottolinea il Papa - è
un'intelligenza in grado di pensare la tecnica e di cogliere il senso pienamente umano del fare dell'uomo, nell'orizzonte di senso della persona presa nella globalità del suo essere (ivi, n. 70). Gli studi raccolti in questo volume sono infatti di evidente utilità per
riappropriarsi di questa persona non solo come faber e macchina di produzione e di consumo, ma soprattutto come artifex della complessa e straordinaria esperienza umana dove entra in gioco 'tutto l'uomo': mente, cuore, coscienza e dignità. Politica, etica ed
estetica hanno fatto consistere insieme le grandi domande e le grandi risposte nella riflessione dell'impianto della polis greca. A duemila anni dal messaggio nucleare di Cristo trasmesso nel suo Vangelo, la coscienza della piccola cosa che è il pianeta terra e
della straordinaria grandezza dell'uomo, può indurre al recupero di valori etici che aprano alla prassi della solidarietà, intesa come 'sistema' nel rapporto fra le persone e i beni. (Franco Imoda, s.j.) La globalizzazione fa perno su due aspetti, lo spazio e la sua
percezione. Essa è fondamentalmente la tendenza dell'economia ad assumere una dimensione mondiale, anche se il fenomeno economico della crescente integrazione dei mercati dei beni, dei servizi e dei fattori produttivi ha dato luogo ad implicazioni
politiche, culturali e ambientali, e si è manifestata non priva di rischi, diluendo le responsabilità, aumentando le diseguaglianze. I conflitti etnoculturali con implicazioni religiose, e i contrasti tra varie realtà identitarie approfondiscono le distanze tra il Nord e
il Sud del pianeta contribuendo alla dilatazione di aree 'esplosive' in varie parti del mondo. Benedetto XVI, facendo eco alle illuminate parole di Paolo VI della Populorum progressio, scriveva alla vigilia del G20 a Londra: Questa crisi ci insegna che l'etica
non è 'fuori'dell'economia,ma 'dentro', e che l'economia non funziona se non porta in sé l'elemento etico. Nell'attuale stadio di sviluppo integrativo, l'Unione Europea non può dimenticare che essa è una comunità di valori: i valori individuali e universali della
dignità umana, della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, del diritto all'integrità della persona, dell'eguaglianza e della solidarietà. (Giuseppe Vedovato)
L' Arte Della Persuasione May 26 2022 L'Arte della Persuasione ti rivela le tecniche di base per persuadere eticamente gli altri in una molteplicità di situazioni, per far loro cambiare idea su qualcosa o convincerli che la tua opinione è quella giusta. La
persuasione è una qualità intrinseca della comunicazione umana, la applichiamo già di continuo e il più delle volte inconsapevolmente o senza preoccuparci del suo utilizzo etico, delle emozioni che possiamo scatenare e dei semi d'incitamento che piantiamo
nel subconscio altrui e nostro. Il libro è strutturato in modo tale da seguire uno svolgimento lineare d'informazione, pur mantenendo l'indipendenza dei vari capitoli che possono essere letti autonomamente e senza seguire una traccia predeterminata. Contiene
suggerimenti, trucchi e linee guida perché chiunque sia in grado di sviluppare una maggiore padronanza di quest'Arte, per raggiungere i propri obiettivi e migliorare la propria vita, mantenendo la calma e il controllo di sé nella conversazione.Noi tutti e tutte
siamo costantemente all'interno di una bolla di persuasione, in ogni momento della nostra vita. La persuasione si presenta sotto forma di pubblicità, annuncio stampa, spot televisivo e radiofonico, propaganda politica e religiosa e in qualsiasi altro tipo di
comunicazione che ci chieda di credere in un concetto e sceglierlo tra innumerevoli altri. Siamo tutti venditori e venditrici di idee, intenzioni e pareri ed è senz'altro meglio riuscire ad introdurre facilmente un cambiamento, piuttosto che affrontare la
resistenza tenace del nostro pubblico. Come dichiarare il nostro punto di vista perché il concetto sia compreso? Come guadagnare la fiducia e trasmettere con agio le idee che stiamo proponendo? Come convincere in primo luogo? La persuasione è sottile e

s'insinua subdola o sincera all'interno di una normale conversazione. Non sempre è istantanea e il nostro messaggio richiede in genere ripetizione, tempo di elaborazione, assimilazione e soprattutto chiarezza. Imparare a usare la persuasione in ogni area della
nostra vita e su molti argomenti diversi, è una competenza e proprio come qualsiasi altra attività, al fine di avere sicura padronanza dell'Arte, è necessario metterla in pratica, ancora e ancora. Quando riesci a cambiare con successo il modo in cui una persona
sente e pensa, lasci le discussioni al passato, dirigi il gioco e diffondi le tue idee con onestà, un po' di vulnerabilità e parecchia sincerità. L'Arte della Persuasione t'insegna ad essere paziente e prendere le cose lentamente, ad ottenere risultati strepitosi con
poca resistenza e molto di più, sempre con autenticità e considerazione che gli altri, tutti gli altri, sono parte di noi e come noi vogliono vivere felici e fiduciosi.
Enciclopedia legale, ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti Jan 10 2021
Etiche possibili Jan 22 2022
Manuale di etica per l'operatore socio-sanitario Dec 29 2019 Gli Operatori socio-sanitari (Oss), impegnati a gestire quotidianamente relazioni di aiuto con persone in situazioni di sofferenza, di disagio, di disabilità, di malattia, sono chiamati a porre
sempre maggiore attenzione alla dimensione etica e deontologica della loro professione, ispirata al rispetto della persona umana e dei suoi diritti. Promozione e trasmissione di valori quali il rispetto per la persona, l'accoglienza, la giustizia, la fraternità, la
solidarietà, correlati al principio primario della centralità dell'uomo, affinché le prestazioni di cura e di assistenza non siano soltanto gesti 'tecnici', freddi e razionali, ma si trasformino in un atto di compassione e di amore. Troppo spesso si dimentica che nei
servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali la centralità del cittadino utente è garantita soltanto dalla centralità (e quindi dalla formazione umana e non soltanto professionale) di chi vive e opera quotidianamente nei servizi, assicurandone la continuità
e lo svolgimento. Offre elementi di conoscenza e alcuni spunti di riflessione su temi di valenza etica, che toccano aspetti della cura e dell'assistenza, per essere strumento utile nella formazione degli Operatori socio-sanitari. Non ci si può prendere cura
dell'uomo senza mettere in gioco l'immagine dell'uomo, e cioè anche di noi stessi. (editore).
L’etica e i limiti della filosofia Nov 07 2020 L’etica e i limiti della filosofia è considerato un classico contemporaneo della filosofia morale. Basandosi sulle idee dei filosofi greci, Bernard Williams indirizza l’etica lontano dalle preoccupazioni delle teorie
morali universali verso il “vero, la verità e il significato di una vita individuale”. Egli riflette sui problemi più difficili della filosofia contemporanea e identifica nuove idee riguardo ai temi centrali del relativismo, dell’oggettività e della possibilità di una
conoscenza etica.
Potere e mercato Jul 24 2019 Come sarebbe un mondo senza tasse e spesa pubblica? Davvero le politiche pubbliche riescono a risolvere i conflitti fra gli attori economici? O invece li creano? Esiste infine una “giusta misura” di interventismo? In Potere e
mercato Murray N. Rothbard analizza gli effetti dell'azione dello Stato in campo economico. Nella sua visione la coercizione esercitata dal potere s’oppone sempre alla libertà permessa dal mercato. Per questa ragione, l'economista americano prova a
immaginare istituzioni volontariamente scelte, le quali assolvano anche a quei compiti (difesa, polizia, giustizia) che nelle nostre società sono oggi affidati allo Stato. È il tema delle “agenzie private di protezione”, quale alternativa radicale al monopolio
statale della violenza. Quello che viene alla luce è un liberalismo estremamente coerente, rigoroso, che non ammette compromessi: il tutto all’insegna di una riflessione sul migliore ordine sociale secondo cui gli uomini hanno diritti naturali che nessuno, e
per nessun motivo, può violare.
I principi etici alla base dell'educazione Apr 12 2021 Ne I principi etici alla base dell’educazione, John Dewey tenta di dimostrare come l’etica della scuola debba basarsi su una fede genuina nell’esistenza di principi morali concreti che guidino l’azione
educativa e che siano allineati a quelli della società più ampia. Il filosofo sostiene, infatti, che se è vero che la condotta è una sola, sia al di fuori sia all’interno della scuola, allora anche l’etica deve essere considerata in maniera unitaria. Essa viene analizzata
secondo due punti di vista: quello sociale e quello psicologico. Mentre il sociale secondo Dewey rappresenta l’oggetto della condotta morale (fini), lo psicologico ne rappresenta le modalità (mezzi). La scuola, dunque, dovrebbe adattarsi a una pedagogia che
tenga in considerazione sia le dinamiche sociali sia quelle psicologiche per poter promuovere un’azione educativa realmente efficace e fondata. In definitiva, il filosofo argomenta che soltanto spostando la riflessione etica all’interno della pedagogia è
possibile arrivare a promuovere un’azione educativa di qualità, in grado di formare alla cittadinanza democratica e allo stesso tempo attenta allo sviluppo individuale di ciascuno.
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