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Di Bene In Peggio Istruzioni Per Un Successo
Catastrofico
Se siete intossicati per aver seguito scrupolosamente una mezza dozzina di improbabili ricette
per la felicità, se ne avete abbastanza dei dissennati consigli di guru e sessuologi, tecnocrati e
maestri di vita, delle prediche sull'essere anziché l'avere e sulla pace interiore, questo libro fa
per voi.
Questa «biografia del pensiero» di Paul Watzlawick è la sua ultima e preziosa eredità,
destinata a chi conosce già da tempo il suo approccio alla soluzione dei problemi umani e
anche a tutti quegli «spiriti liberi» che semplicemente cercano di migliorare la propria vita.
Controcorrente e anticonformista, tra i fondatori della Scuola di Palo Alto, è stato una delle
figure più importanti della psicologia e della psicoterapia contemporanea e uno dei pochi autori
in grado di parlare di tematiche complesse in modo semplice e lineare. Di più, spesso
l’esposizione è ironica e graffiante e quindi funzionale allo scopo ultimo: cambiare l’immagine
del mondo che produce dolore nel paziente. Le teorie della pragmatica della comunicazione, le
strategie della terapia breve (problem solving, prospettiva interazionale, psicoterapia del
«come se») e la scelta del costruttivismo radicale tendono proprio a questo. Tutto ciò che
appare immodificabile può essere cambiato. Ma la svolta non origina da un percorso di
introspezione che scopra le cause di un problema nel passato. Si tratta piuttosto di lavorare sui
disturbi nel presente utilizzando il linguaggio come mezzo di suggestione e persuasione al
cambiamento. Sfruttando le enormi potenzialità della comunicazione umana è possibile dare
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fiducia a chi è in difficoltà. Una volta abolite le etichette che condannano per sempre un
paziente alla sua malattia sarà possibile costruire una realtà migliore.
This book explores the current state of Corporate Social Responsibility (CSR) from an
international perspective, the goal being to share ideas and visions for a sustainable future and
to provide useful guidelines for academics, practitioners and policymakers in the context of the
2030 “Agenda for Sustainable Development” released by the United Nations. Research on
CSR has evolved considerably over the last three decades. However, there are still many
unanswered questions concerning the sustainability of business in an increasingly changing
world, for example: If most companies consider CSR to be valuable to their organizations, why
do only 15% of them systematically implement Social Responsibility initiatives? If CSR has
been found to be profitable for companies, why are they so reluctant to develop an active,
internal CSR policy? Why are there such significant differences in CSR adoption from country
to country? Why does it take a huge crisis to make politicians react and regulate certain core
CSR issues? This contributed volume answers these questions, presenting a wealth of case
studies and new approaches in the process.
Questa seconda edizione del volume, resasi necessaria a tre anni di distanza dalla
precedente, propone sia un ampliamento delle tematiche già affrontate sia nuovi argomenti e
spunti di riflessione che vanno ad integrare ed arricchire il metodo proposto. Partendo dalla
definizione di "pensiero laterale" di Edward De Bono, l'autore propone un originale metodo per
gestire e risolvere i conflitti in modo "creativo", ovvero esterno alla logica del diritto e dello
schema processuale. La creatività é al servizio della mediazione che é, a sua volta, al servizio
di una giustizia più giusta e aderente ai reali bisogni delle persone. La Mediazione Laterale si
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rivolge sia ai mediatori professionisti sia a tutti coloro che si trovano nella vita a dover
"mediare", siano essi parti in causa, avvocati, negoziatori o semplici cittadini. Per condurre una
mediazione in modo efficace c'é bisogno di competenze tecniche ma, soprattutto, creative. Il
libro costituisce un'opportunità di arricchimento formativo, fondamentale soprattutto per coloro
che scelgono di essere mediatori per professione.
1065.148
1796.287
Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastroficoFeltrinelli EditoreDi bene in
peggioistruzioni per un successo catastroficoFeltrinelli Editore
Non siamo condannati allo stress purtroppo dilagante e liberarsene non vuol dire
necessariamente tornare a vivere in campagna o nascondersi in cima a una montagna. Lo
scopo di questo libro è insegnare a mettere in atto una progressiva trasformazione interiore
per cambiare l'atteggiamento con cui affrontiamo anche solo una metropolitana affollata, una
tangenziale bloccata, una pila di documenti da registrare o un nuovo progetto da realizzare.Lo
stress, indispensabile alla sopravvivenza, consente all'organismo di fornirci un surplus di
energia ogni qualvolta dobbiamo affrontare un imprevisto o una minaccia. Questo però è un
meccanismo antico, ancora tarato sulla possibilità di incontrare, ogni tanto, una tigre dai denti
aguzzi o un'orsa coi suoi cuccioli: nel nostro mondo, molto meno pericoloso ma pieno di stimoli
di tutti i tipi, la sua continua attivazione rischia di rovinarci la vita.Riprendere consapevolmente
il controllo e imparare a sfruttare al meglio le risorse attivate dallo stress è possibile e questo
libro vi spiegherà come.
Risultato dal lavoro congiunto di Giorgio Nardone e di Paul Watzlawick, questo volume
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presenta in forma sistematica il modello di terapia breve per la soluzione di problemi
psicologici specifici. L’approccio strategico alla psicoterapia, ossia la moderna evoluzione
della terapia sistemica in simbiosi con l’ipnoterapia di Milton Erickson, rappresenta una
prospettiva rivoluzionaria rispetto alle forme convenzionali di intervento psicoterapeutico. Si
tratta di un modello teorico e operativo per la soluzione in tempi brevi dei problemi individuali,
di coppia e di famiglia, applicabile anche a contesti interpersonali più ampi, e non solo clinici.
La psicoterapia è intesa qui come una partita a scacchi tra terapeuta e paziente: una partita
nella quale, però, si vince o si perde entrambi. Per vincerla, il terapeuta ricorre a raffinate
tecniche di suggestione ipnotica, a paradossi e a trabocchetti comportamentali che aggirano la
resistenza al cambiamento del paziente, conducendolo a percepire la realtà in maniera
completamente nuova, e di conseguenza ad agire in modo non più disfunzionale.
Il volume accoglie un ciclo di lezioni e di corsi intensivi d’aggiornamento, destinati al personale
già operante nei vari settori dell’archeologia: ricercatori universitari e del CNR, ispettori di
Soprintendenza, dottori di ricerca, laureati con diploma di specializzazione post-universitaria e,
infine, semplici laureati. Gli argomenti sono stati scelti nell’ambito delle tematiche
generalmente non coperte né da corsi universitari, né da scuole di specializzazione, ma la cui
importanza è evidenziata nella quotidiana prassi di ricerca sul terreno. Il ciclo delle lezioni, i cui
atti costituiscono l’oggetto del presente volume, è incentrato sui temi del rapporto fra
archeologia e restauro dei monumenti e si articola in specifici contributi riguardanti la relazione
fra archeologia, architettura, storia dell’arte, finalità della conservazione, recupero edilizio,
archeologia e restauro, tecniche di documentazione, rilevamento tridimensionale.
Con questo libro Maldonado entra nel vivo di una delle tematiche più affascinanti, ma anche
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più controverse, nel panorama culturale contemporaneo: quello delle tecnologie avanzate e
delle loro implicazioni sulla vita e sulla cultura del nostro tempo. In particolare, la sofisticazione
delle tecniche di simulazione della realtà offre spunti per ripensare il rapporto tra la realtà e le
sue rappresentazioni. Infatti, si parla oggi della possibilità di accedere a 'realtà virtuali', mondi
illusori in cui l'operatore-osservatore diventa attore, vivendoli come se fossero reali. Maldonado
affronta il fenomeno della virtualità valutandolo nei rischi che comporta e negli eventuali esiti
positivi. La virtualità viene studiata nel contesto del sistema delle rappresentazioni visive della
nostra civiltà a partire dalle sue radici storiche: dalla sconfitta dell'iconoclastia alla moderna
iconofilia, dalla nascita della prospettiva nel Rinascimento alla fotografia, alla cinematografia,
alla televisione, sino alle attuali tendenze della grafica computerizzata. Attorno a questo tema,
l'autore fa confluire molteplici contributi disciplinari: quelli della filosofia della scienza, della
storia dell'arte e dei mezzi di comunicazione, delle scienze cognitive. Il libro tratta, così, tanto
delle sfide che la virtualità lancia alle discipline semiotiche e alla psicologia della percezione,
quanto dell'uso applicativo della virtualità nella produzione industriale e negli ambienti ad alto
rischio (robotica), quanto della sua rilevanza per la sperimentazione artistica. Si sottolinea
infine il ruolo delle tecnologie digitali avanzate in ambito tecnico-scientifico.
La ricerca di soluzioni radicali e definitive, seppure nata con le migliori intenzioni, è alla fine un
modo di affrontare i problemi che ha inevitabilmente effetti controproducenti. C'è in questo
approccio alla vita qualcosa di eccessivo, che può rasentare il fanatismo. "Di bene in peggio"
mette in guardia gli adolescenti come gli anziani, i sadici come i masochisti, da questa estrema
ed erronea ricerca di totalità, e dall'intransigenza dell'alternativa radicale, del tertium non datur.
Suggerisce la saggezza dell'adesione alla concretezza del presente e dei piccoli passi, e
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tuttavia, con il suo gusto ironico e paradossale, non manca di ricordare che anche tale
condizione di saggezza può celare in sé il virus di un nuovo fanatismo: può trattarsi di un'altra
ipersoluzione, quella del "giusto mezzo."

Grazie all'accurata documentazione di un'intera esperienza formativa con
adulti/educatori, l'Autore immerge il lettore nel complesso reticolo narrativo di un
percorso improntato al metodo maieutico per consentirgli di seguirne il clima, la
problematicità, le evoluzioni e analizzarne, al contempo, i forti costrutti teorici che lo
sorreggono. Una traccia originale che offre spunti, suggerimenti, occasioni di riflessioni
a quanti, (formatori, animatori, insegnanti, psicologi ...) volessero riproporre, in modo
personale e creativo, una metodologia formativa tesa a far sbocciare le potenzialità di
ogni singolo individuo. L'apprendimento per scoperta, la ricerca-azione, la soluzione dei
problemi, il lavoro di gruppo, il gioco di ruolo sono solo alcune delle proposte
metodologiche offerte.
Il libro nasce dalla denuncia delle aberrazioni conseguenti alle campagne mass
mediatiche di amplificazione e deformazione di una notizia in un caso quale quella che
venne data il 6 agosto 2014 , utilizzando il Caso Schettino, ed esasperando la sua
presenza ad una presunta Lectio Magistralis sul panico presso La Sapienza di Roma.
L’occasione di tale denigrazione mass mediatica contro un noto criminologo, ha fornito
lo spunto per affrontare, insieme alla confessione di noti giornalisti, il sistema delle
strategie di voluta amplificazione e distorsione di una notizia per finalità di audience dei
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