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Legoismo Finito La Nuova Civilt Dello Stare Insieme
La nuova rassegna fascicolo settimanaleDizionario universale di economia politica e di commercioEpocaRassegna
danubiana rivista mensile, storico, politico, letterariaRoma E L'Italia Nel Mediterraneo AnticoCommunity DevelopmentNuova
antologiaCronache della civiltà elleno-latinaGazzetta letterariaNuova antologiaL'amministrazione degli Spedali riuniti di
Siena monografia per Evandro CaravaggioLa parola ai rivoluzionariIl Digesto italianoNuova enciclopedia popolare italiana,
ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni inVita
nuova periodico settimanale di letteratura, d'arte e di filosofiaRivista internazionale di scienze sociali e discipline
ausiliarieLa Civiltà cattolicaLa Politica familiare in EuropaCenni storici sulla Lomellina dalle sue origini sino al secolo XLa
nuova parola rivista illustrata d'attualita dedicata ai nuovi ideali nell'arte, nella scienza, nella vitaImperialismo, la civiltà
industriale e le sue conquisteNuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col
consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rameLa
sussidiarietà. Mappe e rotte di esplorazione“L'”AlbaLa formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937)Milano 2013.
Trentenni in cerca d'autore. Attori dietro le quinte o nuova classe dirigente. Rapporto sulla cittàSolidarietà e
democraziaRivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli
studi sociali in ItaliaDiscursos académicosVita e pensieroScuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia,
didattica e leteraturaLa Civiltà cattolicaL'egoismo è finitoDizionario universale di economia politica e
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La nuova rassegna fascicolo settimanale
Dizionario universale di economia politica e di commercio
Epoca
Rassegna danubiana rivista mensile, storico, politico, letteraria
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Roma E L'Italia Nel Mediterraneo Antico
Community Development
Nuova antologia
Cronache della civiltà elleno-latina
Gazzetta letteraria
Nuova antologia
L'amministrazione degli Spedali riuniti di Siena monografia per Evandro Caravaggio
La parola ai rivoluzionari
Il Digesto italiano
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte
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incisioni in
Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.

Vita nuova periodico settimanale di letteratura, d'arte e di filosofia
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie
La Civiltà cattolica
La Politica familiare in Europa
Cenni storici sulla Lomellina dalle sue origini sino al secolo X
La nuova parola rivista illustrata d'attualita dedicata ai nuovi ideali nell'arte, nella scienza,
nella vita
Imperialismo, la civiltà industriale e le sue conquiste
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte
incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rame
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La sussidiarietà. Mappe e rotte di esplorazione
In quest’epoca di globalizzazione, può l’endiadi democrazia/solidarietà nel presente saggio risultare via maestro per
educare ad una società di corresponsabili? Il percorso delineato nel presente saggio intende stimolare la riflessione su
questo “nodo” della vita sociale, verificando se “il modello democratico” sia il più idoneo a rendere effettivo ed efficace il
principio di solidarietà, per un mondo più vivibile. Secondo uno stile ormai consolidato nel Cenacolo Sinderesi, la prima
parte del volume offre tre tracce ideali per riflettere sul rapporto solidarietà e democrazia nell’orizzonte della Dottrina
Sociale della Chiesa e nelle sue conseguenze politiche ed economiche. In seguito vengono invece suggerite alcune forme
concrete in cui detto responsabilizzante binomio si possa realizzare con efficacia per il bene comune: nelle istituzioni
politiche (forma partito) e culturali (i centri), nel mondo del lavoro (nuovo modello di relazioni industriali) e dell’impresa (la
cooperazione), dentro il nostro contesto europeo (di obiettivi convergenti a diverse velocità attuative).

“L'”Alba
La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937)
Milano 2013. Trentenni in cerca d'autore. Attori dietro le quinte o nuova classe dirigente.
Rapporto sulla città
Solidarietà e democrazia
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie pubblicazione periodica
dell'Unione cattolica per gli studi sociali in Italia
Discursos académicos
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Vita e pensiero
Nei capitoli di questo volume non si troveranno slogan o twittate, ma idee frutto di studio, confronto e verifica svoltasi
durante il cammino annuale di oltre 50 giovani, uomini e donne, iscritti al Cenacolo Sinderesi del Centro Alberto Hurtado.
Questo lavoro, infatti, desidererebbe smentire il trend attuale che pare identificare le nuove generazioni per la loro
superficialità nell’analisi della realtà, inversamente proporzionale alla mole di informazioni oggi disponibile tramite i potenti
mezzi della tecnologia. La presente riflessione sulla Sussidiarietà, continuando l’esperienza avviata lo scorso anno, si
suddivide in due tappe. Anzitutto vengono qui riportate le “mappe” con cui alcuni docenti hanno offerto un percorso
filosofico, uno giuridico e la narrazione dell’esperienza politica di chi ha contribuito ad elaborare la legislazione sulla
sussidiarietà in Italia. Nella seconda parte del saggio vengono riportate cinque “rotte di esplorazione” compiute dai giovani
partecipanti al Cenacolo, coordinati da uno o più capogruppo, orientati da un docente esperto in materia, e sottoposti a
confronto tramite il dibattito assembleare, prima della riscrittura finale dei vari contributi qui offerti. Il tutto attuando così la
metodologia Sinderesi, che si offre come esempio e modello di confronto serio, da parte delle nuove generazioni, con le
problematiche attuali alla luce del Magistero sociale della Chiesa.

Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
La Civiltà cattolica
L'egoismo è finito
Dizionario universale di economia politica e commercio
L'illustrazione popolare
Nuove frontiere dell'internazionalismo
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Il Partito radicale e la nuova democrazia industriale
La Nuova epoca
Sironi
Biblioteca dell'economista
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