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During the 2000s, the European Union has witnessed a significant change in terms of integration policies for immigrants. This book intends to
address the relationship between, on the one hand, cultural diversity resulting from migration, and, on the other hand, social cohesion and
social justice within Western societies. In order to do this, the authors examine what can be described as two contradictory trends in recent
public policies towards foreign people or people with a foreign origin. A book that aims to provide a trans-disciplinary analysis of the
construction of “otherness” in North America and Europe. EXTRAIT In October 2010, in a very polemic context on immigration and
immigrant integration, the German Chancellor, Angela Merkel, announced that Germany was to be considered a multicultural failure, words
that were soon echoed by the Belgian Prime Minister Yves Leterme. A few months later, the British Prime Minister David Cameron and the
French President Nicolas Sarkozy announced the failure of multiculturalism in almost identical terms. These sensational statements, which by
and large avoid defining the concept of multiculturalism, are based on a reaffirmation of “Western values” and strengthening of national
identity. These statements express the need to review the policies on integration of immigrants, in the sense that they should be more active
and voluntarist, more organized by the state and more supported by the EU. In the background, one can see fear for Islamic extremism, but
also the idea that the nation states can put some obligations on immigrants, and that for a too long time we have been focusing on “those
who arrive”, rather than on “the society that welcomes them”. These speeches are situated in a politico-legal context that in recent years
was characterized by an ambivalent attitude towards diversity in Europe. On the one hand, we have seen accusations of racial, ethnic and
religious discrimination, based on antidiscrimination legislation boosted by a strong European equality legal framework. On the other hand,
we have seen denouncements of the perceived risk posed by Islam in Europe. These policy statements are also a result of numerous
publications, often widely discussed in the media that outline the dangers of Islam in Europe (especially in the Netherlands). These political
positions have also led to political decisions demonstrating the lack of legitimacy of Islam in Europe, such as the ban on building minarets in
Switzerland or the Burqa bans adopted in the name of protecting national values and the “living together”, notably in France and Belgium
(2011).
Questo volume contiene alcuni progetti e ricerche che fanno parte di un processo culturale contemporaneo che vede la trasformazione del
concetto di tutela del paesaggio, intesa non più come un travasamento di vincoli sul territorio, quanto piuttosto una tutela finalizzata
all’individuazione di nuove modalità di gestione, valorizzazione, promozione delle forme e delle attività identitarie che regolano i paesaggi. In
questo senso i paesaggi rurali rappresentano una categoria interessante di paesaggio culturale, la cui sopravvivenza è legata a doppio filo
con il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali e degli usi delle comunità locali. I contributi afferiscono a diverse discipline ed
evidenziano la necessità di una multidisciplinarietà nell’approccio ai temi del paesaggio.
De Middellandse Zee is al meer dan drieduizend jaar een van de centra van de menselijke beschaving, van het historische Troje, de opkomst
en ondergang van de Griekse stadstaten en het Romeinse Rijk tot en met de bloei van de laatmiddeleeuwse Italiaanse steden. David
Abulafia heeft met zijn indrukwekkende boek voor het eerst de complete geschiedenis beschreven. Op geniale wijze voert hij in zijn verhaal
individuen ten tonele wiens leven op indringende wijze de grotere ontwikkelingen illustreren, van Gibraltar naar Jaffa en van Venetië naar
Alexandrië. De geschiedenis van de Middellandse Zee toont de adembenemende diversiteit van de volken etnisch, religieus en politiek die de
welvaart en vooruitgang niet belemmerden, maar juist voorspoedden.
This book addresses a wide range of migration-related issues in the European context and examines the socioeconomic consequences of
migratory flows throughout Europe, focusing on a number of emblematic European countries. The book is divided into three parts. The first
part deals with the tension between migrants and their integration processes in the receiving country, which is deeply influenced by the
attitude of the local population and the different approach to highly and less skilled immigrants. The second part analyses the impact of
migration on the economic structure of the receiving country, while the third part explores the varying degree of immigrants’ socioeconomic
integration in the country of destination. The book offers an essential interdisciplinary contribution to the issue of migration and provides
readers with a better understanding of the effects that different forms of migration have had and will continue to exert on economic and social
change in host countries. It also examines migration policy issues and builds on historical and empirical case studies with policy
recommendations on labour market, integration and welfare policy issues. The book is addressed to a wide audience, including researchers,
academics and students of economics, sociology, politics and history, as well as government/EU officials working on migration topics.
907.61

In Maffia Export schetst Francesco Forgione, de voormalig voorzitter van de Italiaanse parlementaire
onderzoekscommissie naar de maffia, een verontrustend beeld van de internationale verspreiding van de Italiaanse
misdaadsyndicaten. Hij beschrijft hoe de Cosa Nostra, de Camorra en de 'Ndrangheta een bloeiende internationale
drugshandel hebben opgebouwd. Forgione brengt in beeld hoe maffiafamilies zich overal op de wereld hebben gevestigd
; soms doordat halve dorpen zich vanuit Zuid-Italië verplaatsten: in Duitsland, Nederland, Spanje, Frankrijk en Engeland,
maar ook in Noord-Amerika en Australie;. En hij laat zien dat hun invloed zich soms uitstrekt tot de hoogste regionen van
politiek en bedrijfsleven. Het boek is geschreven in een onderhoudende, haast filmische stijl met veel anekdotes,
gedetailleerde beschrijvingen en schokkende feiten. Het is geïllustreerd met kaarten die de internationale verspreiding
van de maffia weergeven.
Opzet, uitvoering en resultaten van een sociaal-psychologisch onderzoek naar de beleving van eenzaamheidsgevoelens.
Un progetto politico che contiene le istruzioni per affrontare una difficile transizione e restituire al Paese un vero patto
sociale: manifesto, trasparente, plausibile, sostenibile e rappresentativo. Che abbia a cuore chi rischia, chi soffre e si
espone di più. Che dia finalmente diritti a chi da questo patto è escluso. Che non conduca al suo rifiuto, che non sia
devastato dalle contraddizioni che lo minano alla base. Che ci faccia vivere nella Repubblica e condividerne le
opportunità. Bisogna cogliere l’urgenza di questa transizione per saper preparare un futuro migliore, a cui dedicare i
propri sforzi e l’iniziativa di ciascuno fin da ora. Enea vide per la prima volta la nostra costa da fuggiasco, migrante, alla
ricerca di nuove terre, accompagnato dal padre e dal figlio, portando con sé i propri valori e le proprie credenze: salutò
l’«umile Italia» e non fu, nemmeno per lui, un arrivo facile. L’«umile Italia» è al centro della riflessione di Giuseppe Civati,
deputato e segretario di Possibile, uno dei movimenti più innovativi della politica italiana. In queste pagine discute di
sinistra (planetaria, non minoritaria), di vocazione del nostro Paese, dell’urgenza di partire dalle cose fondamentali: la
questione del diluvio che ci attende, se non interverremo presto, anzi subito; le disuguaglianze che crescono; una politica
che promuova la ricerca perché è ricerca essa stessa; le tasse che i grandi gruppi multinazionali nemmeno pagano;
l'enorme questione dell'automazione robotica e dell’intelligenza artificiale, strettamente collegata ai big data. All’insegna
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di una linea politica coerente, che si sottrae al trasformismo e al confronto superficiale tra grandi blocchi politici senza
progetti, Civati propone una strada più semplice, fatta di progetti di governo maturi e precisi, della mobilitazione dei
cittadini, di strumenti per la partecipazione che diano nuovo slancio alla democrazia della nostra comunità e con essa
alla sua vocazione. Una campagna culturale prima che politica ed elettorale, fatta di radicalità e però di misura, di
progressività in tutte le accezioni del termine, di un’Europa che esiste solo in quanto progetto di riforma sociale, com’era
su un’isola non lontana dall’approdo di Enea, Ventotene. E di laicità, di diritti e di femminismo, anche. Un manifesto per
gli elettori di oggi ma soprattutto per quelli di domani, a cui Civati si rivolge fin da ora, convinto che la politica si risolva in
questo: in un progetto di lungo periodo. Giuseppe Civati (Monza - 1975) è deputato dal 2013, nello stesso anno ha
partecipato alle primarie per la segreteria del Partito democratico, che abbandonerà nel 2015. Fondatore di Possibile, ne
diviene segretario a inizio 2016. Dottore di ricerca in Filosofia, è autore di numerosi libri, tra i quali Cannabis, Qualcuno ci
giudicherà, Il trasformista, 10 cose buone per l’Italia che la sinistra deve fare subito. Per Imprimatur ha pubblicato La
condizione necessaria. Stefano Catone (Gallarate - 1986) è laureato in Relazioni Internazionali, con perfezionamento in
gestione dell'immigrazione e dell'asilo, ha scritto per Imprimatur Nessun Paese è un'isola. Migrazioni, accoglienza e il
futuro dell'Italia. Francesco Foti (Trieste - 1984) è consulente creativo, copywriter e social media manager, dopo una
lunga militanza nel Partito democratico, di cui è stato responsabile della Comunicazione per il Friuli Venezia Giulia, nel
2015 aderisce immediatamente al processo fondativo di Possibile, entrando a far parte del suo Comitato Organizzativo.
Che cosa segna il confine tra noi, gli stranieri amici e gli estranei? Pixel, la risposta a ogni esigenza di sapere.
In un mondo sempre più segnato da flussi, interscambi e mobilità di merci, economie, informazioni e servizi, le migrazioni
tornano ad assumere – negli ultimi decenni – un ruolo di primo piano, con tutte le complessità e contraddizioni del
fenomeno. L’Italia, in questo, non fa eccezione, con processi sociali inediti, che incidono sulla redistribuzione (e
complementare resistenza alla redistribuzione) di risorse materiali ed immateriali, di diritti (riconosciuti o negati) e
privilegi: dal diritto di cittadinanza al lavoro, dall’alloggio al diritto alla città, in termini di accesso e fruizione dei suoi spazi
e delle sue risorse. Politiche e piani risultano tuttavia ancora piuttosto deboli e frammentari nell’affrontare il tema della
presenza degli stranieri. Sono questi aspetti fortemente interconnessi, e complementari: il riconoscimento della
cittadinanza garantisce il diritto a forme di rappresentanza, e partecipazione, in relazione ai processi di trasformazione
della città; al tempo stesso le politiche e i piani incidono, e molto, sulla formazione della cittadinanza. Il volume raccoglie
un viaggio, in diverse città e territori d’Italia, dal Sud verso Nord, alla ricerca di esperienze e risposte possibili a garanzia
di un rinnovato diritto alla città.
Capitulo 1: ¿una nueva crisis de la democracia? / Capítulo 2: La democracia como gobierno del pueblo / Capítulo 3: ¿Cúan
democrático es un Estado democrático? / Capítulo 4: Las dificultades de la democracia / Capítulo 5: Los contrapoderes / Capítulo
6: Más allá de la democracia / Capítulo 7: Perspectivas actuales.
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazioneedizione 2016 : l'impatto fiscale dell'immigrazioneIl MulinoRapporto annuale
sull'economia dell'immigrazione. Edizione 2021. Migrazioni, emergenza sanitaria e scenari futuriMigrazioni - II edizioneEGEA spa
La scelta di concentrare l’attenzione sugli studenti universitari è dettata dal ruolo che questa categoria sociale ha svolto nel
passato rispetto alla partecipazione e alla contestazione politica. L’obiettivo è quello di porre attenzione sui cambiamenti
nell’interesse e nel coinvolgimento giovanile rispetto alla sfera politica e sociale. Alla luce peraltro delle tesi della centralità
sociale, secondo cui si tratterebbe del segmento giovanile maggiormente orientato verso la cosa pubblica per via del bagaglio di
risorse economiche, sociali e culturali di cui dispone. Un dato questo che al presente si interseca, tuttavia, con dinamiche che
segnano e complicano, in Italia come nel più ampio contesto europeo e internazionale, le traiettorie dei giovani verso la
partecipazione politica. In un quadro, segnato dall’affermarsi del populismo, in cui l’età, dopo decenni di “invisibilità”, ritorna a
giocare un ruolo cruciale nella spiegazione delle dinamiche politiche e delle scelte di voto.
In 'De onzichtbare steden' brengt Marco Polo verslag uit van zijn reizen aan zijn gastheer, de machtige Kublai Kan, keizer der
Tataren. Langzaamaan beseft de keizer echter dat hem fictieve plaatsen worden beschreven, die alle verwijzen naar Marco
Polo’s eigen stad Venetië. De ‘werkelijke’ ervaringen van de ontdekkingsreiziger en de interpretatie van de keizer worden
verweven in een bloemrijke beschrijving van onzichtbare droomsteden.
1144.1.34
L’accordo di integrazione a due anni dalla sua entrata in vigore nel marzo 2012, rappresenta una straordinaria occasione per
riflettere sul tema delle politiche migratorie che regolano la mobilità umana e su quello delle forme di insediamento precario dei
migranti, che alludono al modello di società che si sta perseguendo. I diversi contributi focalizzano l’attenzione sulle dimensioni
teoriche ed empiriche e sulle implicazioni politiche e sociali della misura adottata
Informatie speelt een rol in bijna alle onderdelen van de samenleving: van thermodynamica tot DNA, van het gebruik van onze
mobiele telefoon tot internet. In dit Elementaire Deeltje geeft filosoof Luciano Florido, een autoriteit op hetgebied van
informatiefilosofie en ethiek, op verhelderende manier uitleg over dit voor ons zo essentiële begrip. En hij legt uit dat we niet alleen
het risico op `fear of missing out lopen, maar ook op een overdosis aan informatie die we niet meer kunnen verwerken, de
`infoglut. Florido bespreekt themas als toegankelijkheid en privacy, eigendom, auteursrecht en open source. Dit boek verduidelijkt
het begrip informatie en laat zien hoe informatie ons kan helpen beter vat te krijgen op de wereld om ons heen. Geweldig
verhelderend. Steven Poole, The Guardian -Luciano Floridi is hoogleraar filosofie en onderzoeker aan de Universiteit van
Hertfordshire; daarnaast is hij verbonden als onderzoeker aan het St. Cross College van de Universiteit van Oxford.
Ago della bilancia delle tensioni sociali, l’immigrazione produce opportunità ma anche problemi: alimenta solidarietà e
prevaricazione, economia e precarietà, amicizia e diffidenza. Questo volume svela i lati oscuri dell’immigrazione, dagli sbarchi
mediatizzati alla controversa gestione del fenomeno, alle retoriche dell’integrazione. Nuove povertà e odio razziale, insicurezza,
criminalità e terrorismo mettono a dura prova la convivenza, mescolando rancore e xenofobia. Il dibattito pubblico oscilla tra
idealizzazione e demonizzazione del migrante, trascurando discriminazioni, fondamentalismi e la fuga dal paese di italiani e
stranieri.
365.1045
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This collection examines the current stage of multicultural challenges and their influence on democracy in 12 countries of Europe
and East Asia. Contributors draw out the differences between European and East Asian approaches to universalizing locality and
localizing global norms regarding human rights and democratic individuality.
The Oxford Handbook of European Islam is the first comprehensive approach to the multiple ways Islam has been studied across
European countries. It is not a compilation of country profiles but rather a unique analytical review of the state of knowledge about
Islam and Muslim in different European countries, as well as on thematic issues such as Hijab, Sharia, or Islamophobia. For this
reason, it will remain relevant beyond the continuous flow of eventsthat rapidly make obsolete other sorts of compilation. It is also
the first time, that Western and Eastern Europe are systematically analyzed together in one volume on the question of Islam,
bringing to light similarities and also differences in the status of Muslims in these different parts of Europe.
907.57
1144.1.19
Vijfentwintig jaar na het meesterwerk van Daniel Dennett over het bewustzijn, 'Het bewustzijn verklaard', verschijnt de opvolger:
'Van bacterie naar Bach en terug'. In dit nieuwe boek onderzoekt Dennett hoe je abstracte begrippen als ziel, intelligentie en
creativiteit kunt beschrijven. De auteur buigt zich wederom over de grote vragen waar hij zijn hele carrière al mee bezig is. Hebben
we een vrije wil? Wat betekent bewustzijn? Wat gebeurt er wanneer iemand denkt? Dennett gebruikt biologie en
computerwetenschap, en dan vooral kunstmatige intelligentie, en komt zo tot een nieuwe visie op de menselijke geest. 'Ja, we
hebben een ziel, maar die bestaat uit talloze kleine robots,' zegt Dennett, een mooi beeld om uit te leggen dat, hoe ongrijpbaar de
'ziel' of het 'bewustzijn' ook is, er wel exacte, controleerbare zaken aan ten grondslag liggen. Even ongrijpbaar is de vrije wil: ja,
die bestaat volgens Dennett, en dat die tot stand komt in talloze chemische processen is daarmee niet in tegenspraak: lichaam en
geest werken altijd samen, je kunt zelfs zeggen dat ze samenvallen. Een baanbrekend filosofisch meesterwerk.
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