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L'unità di un Paese moderno non è determinata solo da valori comuni e da una storia comune: è custodita e
vitalizzata dalla capacità delle sue classi dirigenti di gestire i grandi servizi per i cittadini come reti che
tengono insieme il Paese, e che realizzano nella vita concreta i valori della cittadinanza. Istituzioni; organismi
finanziari; infrastrutture; città; sanità; scuola; università; istituti culturali. Sono i grandi servizi e settori
oggetto delle otto ricerche del Rapporto, che hanno impegnato 45 studiosi: servizi gestiti e governati come
reti, o malinconicamente lasciati a sé, come sparse monadi sul territorio? Solo nel primo caso i cittadini hanno
la concreta percezione dello Stato, dell'unità della macchina pubblica; ed è in questa chiave che va anche
correttamente visto il rapporto fra Nord e Sud: i grandi servizi come reti nazionali, che tengono unito il Paese;
e che debbono funzionare al Sud come al Nord. Le risposte che queste ricerche offrono sono importanti.
Ed ecco perché il Rapporto 2010 ha il patrocinio del Comitato organizzatore delle manifestazioni per i 150
anni dell'Unità nazionale, e verrà presentato, in questo quadro, alla Camera dei Deputati, alla presenza del
Capo dello Stato. Le ricerche sono state coordinate da Giuliano Amato, Alessandro Campi, Vincenzo Gemili

Irelli, Paolo De loanna, Gianni Letta, Massimo Luciani, Domenico Marchetta, Pier Carlo Padoan, Angelo
Maria Petroni, Giulio Tremonti, Nicolo Zanon.
L'impegno dei volontari cattolici per i «pazzi» 19/05/2018 - Questa settimana l'apertura sarà dedicata a una
riflessione sui 40 anni della Legge Basaglia con particolare riferimento all'esperienza della Chiesa reggina per
la chiusura dell'ospedale psichiatrico e il successivo impegno nell'apertura delle strutture alternative sul. Per la
lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text,
in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri formati Aggiornata a luglio 2015 – a
cura di Annamaria Licastro e Paola Moriondo. Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di
argilla secca appiattiti e facili da trasportare, con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente
inumidito per consentire impronte scritte. I materiali elencati sono in ordine decrescente per anno di
pubblicazione e sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità …
Aggiornata a febbraio 2017 – a cura di Paola Moriondo. Gli orientamenti di valore, la cultura politica hanno
una responsabilità in questa lunga fase di declino che da anni imbriglia l’Italia. Se desideri maggiori
informazioni sui cookie e su come controllarne l’abilitazione con le impostazioni del browser accedi alla
nostra Cookie Policy. Tecnologia. Una mappa del capitale sociale e della cultura civica in Italia. Con la sua
conformazione fisica molto ben definita anche se estremamente frastagliata e complessa, l'Italia si identifica
nella più centrale delle tre grandi penisole che si protendono dalla massa continentale europea verso il
Mediterraneo.
Se desideri maggiori informazioni sui cookie e su come controllarne l’abilitazione con le impostazioni del
browser accedi alla nostra Cookie Policy. I materiali elencati (libri, articoli di riviste, audiovisivi e
documentazione grigia), elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione e sono disponibili presso la
Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento della Biblioteca.
Pensata e proposta nel 2010 al presidente dell’Istituto Treccani Giuliano Amato mentre si avviavano le
celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia (del cui comitato promotore ancora Amato era presidente), l’opera
che qui si presenta, nel solco delle tradizionali opere dell’Istituto, intende offrire un ausilio alla comprensione
dell. Una tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura.
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