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La famiglia e la scuola hanno per lungo tempo plasmato una figura femminile dedita
esclusivamente alle mansioni domestiche e alle cure familiari, escludendola dagli studi e da
ogni tipo di incarico pubblico.Oggi però, grazie all’attenzione che le diverse istituzioni
educative rivolgono al superamento degli stereotipi, è possibile analizzare la questione del
‘genere’ secondo un’ottica pedagogica, per proporre soluzioni che puntino a evitare il
formarsi di luoghi comuni nei primi anni di infanzia. La ricerca di questo libro offre una indagine
storiografica sulla nascita degli stereotipi, nonché le soluzioni che l’approccio pedagogico
offre. La ricerca si conclude raccontando il progetto “Fiocco bianco”, che ha coinvolto
educatrici, famiglie e bambini/e di 2-3 anni, con lo scopo di favorire condizioni in cui i più piccoli
potessero esplorare e sviluppare abilità, gusti ed interessi, con la fiducia di crescere e
superare il modello patriarcale, fonte primordiale delle disuguaglianze tra uomini e donne.
Sono trascorsi più di sei anni da quando la mamma di Justin Bieber ha caricato su YouTube il
primo video in cui Justin canta sul palco di una gara canora locale del piccolo paese canadese
di Stratford in Ontario. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel bambino biondo
dall’energia travolgente sarebbe diventato una stella del pop mondiale, adorato da milioni di
fan di tutti i continenti, i Beliebers. Sally Blank ripercorre la sua fantastica vita, dall’infanzia fino
a oggi. Una vita costellata di successi e record infranti uno dopo l’altro, ma anche di amicizie,
affetti e prove da superare. Sally Blank (Manchester, 1982) è una giornalista freelance che
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vive tra Italia e Inghilterra. Collabora con diverse testate giornalistiche, per le quali scrive
articoli e servizi di musica e spettacolo. Ha pubblicato con Aliberti editore Crazy for Jonas
Brother. If you let me inside of your world There'll be one less lonely girl Se mi lasci entrare nel
tuo mondo Ci sarà una ragazza sola in meno

Come aiutare i figli a svolgere i compiti e ad avvicinarsi agli esami? Come sostenerli
nelle piccole e grandi difficoltà quotidiane del loro essere studenti? Come districarsi fra
pagelle, valutazioni, convocazioni, note, problemi di comportamento, incontri periodici,
compiti, social network, bullismo e sigle strane come DSA e BES? Come affrontare la
questione degli stranieri, l’inclusione, le situazioni difficili da gestire, il reclutamento dei
docenti? Come comprendere davvero il ruolo dei rappresentanti di classe, dei
coordinatori e degli insegnanti di sostegno? Queste sono alcune delle tante domande
che ogni giorno coinvolgono, e talvolta assillano, milioni di famiglie italiane, impegnate
nel difficile compito di affiancare l’esercito di ragazzi che si confronta con il magmatico
mondo della scuola. Per rispondere a ognuna di esse, e per far sì che questo confronto
non si tramuti in uno scontro, è nata questa guida, scritta con leggerezza e ironia da un
insegnante. Un manuale di aiuto per genitori e figli che vuole fornire strumenti concreti
per far sì che la scuola possa diventare per tutti una porta d’ingresso della vita.
Non amerai mai te stessa quanto ti amo io, e non ti tratterai bene, ma io voglio che tu lo
faccia e se ti dico che sono qui per te, forse amerai te stessa quanto io ti amo. Little
Things, One Direction Liam, Zayn, Harry, Niall e Louis. Cinque nomi per cinque ragazzi
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speciali con una vita più incredibile di un sogno. Da normali studenti di provincia a star
mondiali, adorati da uno sterminato esercito di fan in ogni angolo del pianeta in poco
più di tre anni. Con questo libro le directioner potranno soddisfare tutte le loro curiosità:
i tatuaggi di Harry, le fidanzate di Liam, il look di Zayn, i tweet di Niall, lo shopping di
Louis... La loro esperienza a X Factor dai provini alla finale e, ancora, i singoli, i
concerti, i video e i retroscena della band più divertente del mondo. E infine un piccolo
test per scoprire l'affinità di coppia con ognuno dei ragazzi, per continuare a sognare.
Sally Blank (Manchester, 1982) è una giornalista freelance che vive tra Italia e
Inghilterra. Collabora con diverse testate giornalistiche, per le quali scrive articoli e
servizi di musica e spettacolo. Ha pubblicato Crazy for Jonas Brothers e Tutti pazzi per
Justin Bieber.

Doyle Bryczinski viene pagato quindici dollari l’ora per sorvegliare, senza troppo
impegno, un cantiere fatiscente in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles.
Lo ritiene un lavoro monotono e inutile, finché durante una ronda non s’imbatte
nei corpi senza vita di due persone, forse due amanti. A indagare sul duplice
omicidio è ancora una volta il tenente Milo Sturgis, coadiuvato dal consulente
psicologo Alex Delaware, e la pista su cui i due si muovono sembra portare a
una vendetta di matrice ecoterrorista, nella quale trovano spazio anche i segreti
dell’architettura ecosostenibile, le tradizioni e i rituali sacri degli abitanti dello
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Sranil – un ricchissimo Paese asiatico pronto a investire enormi quantità di
denaro negli Stati Uniti – e la gelatina vegana, un composto molto più inquietante
e pericoloso di una ricetta culinaria priva di derivati animali...
Pazzi per la scuola. il burnout degli insegnati a 360°. Prevenzione e gestione in
125 casiTutti pazzi per me! Una storia di scuola mediaPazzi per la scuolaTutti
pazzi per iPadTecniche NuoveTutti pazzi per Justin BieberImprimatur editore
Tutti sanno che è DIVERTENTISSIMO, è provato che possa essere persino
SUPERFANTASTICO, ma riuscirà fare in modo che IMPAZZISCANO TUTTI per lui? La
notizia è stratosferica, pazzesca, incredibilmente formidabile, e sono diventato l’eroe di
tutti i miei compagni di SCUOLA MEDIA! Non ci posso ancora credere, ma io, Jamie
Grimm, sono stato ammesso a Hollywood alle finali del concorso per il Giovane Comico
Più Divertente del Pianeta! La scalata sarà piuttosto ardua ma, con l’aiuto dei miei
migliori amici – e della mia nuova valanga di fan, naturalmente – potrei forse, spero,
non morire sul palco in mondovisione... Bene, c’è una sola cosa che mi resta da fare:
alzarmi (metaforicamente) in piedi e far diventare i miei spettatori TUTTI PAZZI PER
ME!
Questo lavoro rappresenta un’esaustiva vetrina dei metodi della psicoterapia nei
diversi contesti della nostra società. Offre un’ampia panoramica degli ambiti
d’intervento :disturbi dell’alimentazione, dipendenze comportamentali, problematiche
di coppia, co-dipendenza e violenza, neurobiologia e relazioni, strumenti e metodi
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peritali. Le proposte d’ intervento vedono coinvolti canali originali da Skype alle
consulenze via mail ,ai rapidi messaggi da cellulare in grado di costruire interventi di
aiuto flessibili ed efficaci. Questa raccolta, pur recuperando la dimensione storica del
modello Sistemico Relazionale , ne valorizza l’attualità nei suoi aspetti più
entusiasmanti che consentono ai professionisti della relazione di aiuto, di costruire
progetti terapeutici in perfetta sintonia con le tante e diverse richieste di una società in
rapida evoluzione.
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