05/12
a. 5 - n. 11
SanGiorgioRassegne

Il dono: speciale Dialoghi sull’uomo 2012

nella galleria centrale (piano terra)

dono del tempo
E' buono donare la cosa che non si può vedere
Proverbio

Non per me solo: vita di un uomo a servizio degli altri di Virginio Colmegna, Il
Saggiatore, 2011

Ong: una storia da raccontare, dal volontariato alle multinazionali della solidarietà di Sergio Marelli, Carocci, 2011
Insieme contromano: 25 testimonianze per capire il valore del volontariato internazionale, Rai-Eri, 2011

Guida completa al volontariato ambientale per la protezione della natura e del
patrimonio faunistico di Peter Lynch, FBE edizioni, 2010
Il volontariato: risorsa per sé e per gli altri di Rossella Semplici, Quirino Quisi,
Paoline, 2010

Tra solidarietà e imprenditorialità sociale: cooperazione e volontariato a Pistoia,
a cura di Luca Bagnoli e Filippo Buccarelli, Angeli, 2009

Il volontariato di Costanzo Ranci, Il mulino, 2007
Cittadini di nuove geografie: percorsi di volontariato lungo l'asse Nord Sud di
Massimiliano Lepratti, Luca Martinelli, Giacomo Petitti, EMI, 2006

Volontariato per tutti: dalle città ai piccoli centri: come diventare volontari a ogni
età in tutta Italia di Claudia Fachinetti, Green volunteers, 2005
Percorsi di innovazione: idee che muovono il mondo: 11 progetti del volontariato
toscano Cesvot, Cesvot, 2005
World volunteers = volontariato umanitario: la guida al lavoro solidale e di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, con aggiornamenti gratuiti da Internet,
Green volunteers, 2005

Ad occhi aperti: un viaggio tra intercultura e volontariato, Esedra, 2002

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

dono dell’accoglienza
“Praticare consapevolmente l'ospitalità, allora, porterà con sé un dono inatteso:
quasi inavvertitamente finiremo per scoprire che facendo spazio all'altro nella
nostra casa e nel nostro cuore, la sua presenza non ci sottrae spazio vitale, ma
allarga le nostre stanze e i nostri orizzonti, così come la sua partenza non lascerà un
vuoto, ma dilaterà il nostro cuore fino a consentirgli di abbracciare il mondo
intero”
da Ero straniero e mi avete ospitato di Enzo Bianchi, Rizzoli, 2006

Credere oggi di Enzo Bianchi e Laura Boella, Il Margine, 2012
Riace, terra di accoglienza di Chiara Sasso, Edizioni Gruppo Abele, 2012
Nuovi cittadini: i giovani immigrati tra accoglienza e rifiuto, a cura di Chiara
Volpato, Unicopli, 2011

Migranti involontari: giovani stranieri tra percorsi urbani e aule scolastiche,
a cura di Paola Falteri e Fiorella Giacalone, Morlacchi, 2011

Educare alla diversità: uno strumento per insegnanti, psicologi ed operatori, a cura di Giulia Savarese e Antonio Iannaccone, Angeli, 2010
L’altro siamo noi di Enzo Bianchi, Einaudi, 2010
Insieme a scuola: buone pratiche per l'inserimento scolastico dei bambini
adottati, a cura dell'Istituto degli Innocenti, Istituto degli Innocenti, 2010
Una classe a colori: manuale per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni
stranieri di Vinicio Ongini e Claudia Nosenghi, Vallardi, 2009
Accogliere per educare: pratiche e saperi nei servizi educativi per
zia, a cura del Centro Studi per l'Infanzia e l'Adolescenza

l'infanPar-

maInfanzia, Susanna Mantovani e Paolo Calidoni, Erickson, 2008

Ascoltare altrimenti: adolescenti stranieri a scuola di Claudia Bruni, Angeli,
2007

A scuola di adozione: piccole strategie di accoglienza di Anna Guerrieri, Maria Linda Odorisio, Ets, 2007

Yalla Italia!: le vere sfide dell'integrazione di arabi e musulmani nel nostro
paese di Paolo Branca, Edizioni Lavoro, 2007
Ero straniero e mi avete ospitato di Enzo Bianchi, Rizzoli, 2006
Affido senza frontiere: l'affido familiare dell'adolescente straniero non accompagnato di Claudia Arnosti, Fiorenza Milano, Angeli, 2006
Mediazione familiare e affido condiviso: come separarsi insieme di Erminia
Giannella, Maddalena Palumbo, Gabriella Vigliar, Sovera, 2007

Fra due famiglie: i minori dall’abbandono all’affido familiare di Carmelo
Bruni, Ugo Ferraro, Angeli, 2006

Impariamo a conoscere l'affido dei minori: buone prassi per l'accoglienza di Daniele Grana, Edizioni del cerro, 2005
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nella sala studio / area dipartimenti (1° piano)

lo spirito del dono
Nel diritto maori il vincolo giuridico, vincolo attraverso le cose, è un legame di anime,
perché la cosa stessa ha un’anima, appartiene all’anima. Donde deriva che regalare
qualcosa a qualcuno equivale a regalare qualcosa di se stessi
da Saggio sul dono di Marcel Mauss, Einaudi, 2002

Amare oggi di Lidia Maggi, Luigi Zoja, Il Margine, 2012
Il coraggio dell’etica. Per una nuova immaginazione morale di Laura Boella, Cortina, 2012

Il perdono responsabile di Gherardo Colombo, Ponte alle Grazie, 2011
Vincolare, ricambiare, dominare, Edizioni dell’orso, 2007
A buon rendere di Mark R. Anspach, Bollati Boringhieri, 2007
Fare del bene: il piacere del dono e la generosità organizzata di Bruno Manghi,
Marsilio, 2007

l’economia del dono
Il cosiddetto dono è in realtà uno scambio reciproco che ha alcune caratteristiche
definite, per quanto esse siano delle convenzioni e non delle regole scritte: l’obbligo di
dare, l’obbligo di ricevere, l’obbligo di restituire più di quanto si è ricevuto
da http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_del_dono

Le nuove virtù del mercato nell’era dei beni comuni di Luigino Bruni, Città Nuova, 2012

Per un’economia a misura di persona di Stefano Zamagni, Città Nuova, 2012
Enti non profit di Cinzia De Stefanis e Antonio Quercia, Maggioli, 2010
L’etica in un mondo di consumatori di Zygmunt Baumann, Laterza, 2010
Critica dell’uomo economico di Alain Caillé, Il nuovo Melangolo, 2009
Economia della felicità di Luca De Biase, Feltrinelli, 2007
L’impresa con l’anima di Pier Luigi Celli e Mario Grasso, Baldini Castoldi Dalai,
2005

Etica e scenari di responsabilità sociale di Guido Lazzaroni, Angeli, 2007
Il lavoro tra riconoscimento e mercato di Gianni Manzone, Queriniana, 2006
Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa di Luigi Montuschi e Patrizia Tullini,
Zanichelli, 2006

Economia della cooperazione e del non-profit di Pier Angelo Mori,
Carocci, 2008

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

il dono nell’era di internet
Dato un numero sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla
da La cattedrale e il bazar di Eric S. Raymond, 1997

Anima e iPad di Maurizio Ferraris, Guanda, 2011
ll dono al tempo di Internet di Marco Aime e Anna Cossetta, Einaudi, 2010
Tu non sei un gadget di Jaron Lanier, Mondadori, 2010
Dilettanti.com di Andrew Keen, De Agostini, 2009
Economic perspectives on open source software, Angeli, 2007
Compendio di libertà informatica e cultura open di Simone Aliprandi,
Richard Stallman e Bruce Perens, Primaora, 2006

Libertà di software, hardware e conoscenza: informatica solidale 2 di

Mariella

Berra e Angelo Raffaele Meo, Bollati Boringhieri, 2006

doni dal web
http://www.tempomat.it/index.asp
Sito dell’Osservatorio nazionale delle banche del tempo
http://www.informaticisenzafrontiere.org/
Sito dell’omonima Onlus nata per portare aiuto contro il digital divide
http://www.bancaetica.com/Default.ep3
Sito della Banca popolare etica

nella mediateca (2° piano)

il dono come scelta
La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta
prescritta
da Minima moralia di Theodor Adorno, Einaudi, 1954

Dopo mezzanotte un film di Davide Ferrario (DVD 2007)
Two lovers un film di James Gray (DVD 2009)
Brothers un film di Jim Sheridan (DVD 2010)
Jules e Jim un film di François Truffaut (DVD 2002)

il dono come sacrificio
Il sacrificio è la sola, vera perversione umana
da L’isola di Arturo di Elsa Morante, Einaudi, 1957

Mouchette un film di Robert Bresson (DVD 2004)
Dancer in the dark un film di Lars von Trier (DVD 2003)
Adele H: una storia d’amore un film di François Truffaut (DVD 2003)
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