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Piccoli Interventi Utili In Casa
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia
postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze
applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo;
contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in
italiano che in altre lingue. Nella sezione Saggi di questo numero sono presenti
contributi sull'evoluzione delle ville romane nel tardo-antico, sulla ricognizioni
topografiche ed archeologiche nella Campagna Romana e sul metodo di
interpretazione dei resti materiali della produzione di campane.
La nascita di un bambino è un momento magico che rivoluziona la vita dei
genitori, portando con sé gioia, ma anche tanta fatica e paura di non farcela. Tutti
i neo-genitori necessitano di sostegno, ma il bisogno di aiuto diventa molto più
grande quando le "normali" difficoltà di questa delicata fase della vita sono
esacerbate da povertà, estremo isolamento, malattia psichiatrica, handicap,
abuso di sostanze o prematurità del bambino. Le difficoltà dei genitori si
traducono sovente in difficoltà del bambino, minando il suo sviluppo sociale,
emotivo e cognitivo ed esponendolo a maggior rischio di maltrattamento. Gli
interventi domiciliari di sostegno alla genitorialità, che si sono dimostrati efficaci
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nell'aiutare i genitori in difficoltà e nel prevenire disagi nei bambini, sono tuttora
una rara un'eccezione nel panorama italiano. Dal 1999 il Comune di Roma,
Assessorato alle Politiche di Promozione dell'Infanzia e della Famiglia, sta
realizzando il progetto di sostegno domiciliare nel primo anno di vita
"Raggiungere gli irraggiungibili", affidato, per l'attuazione, all'associazione "Il
Melograno, Centro informazione maternità e nascita". Questo progetto, utile per i
genitori e i bambini seguiti, è stato fecondo anche per gli amministratori, operatori
e ricercatori coinvolti: ha permesso di approfondire le conoscenze, di acquisire
nuove competenze e di elaborare e valutare un modello di intervento. Il libro è il
frutto di questo lavoro e il suo obiettivo è quello di fornire approfondite
conoscenze sugli interventi domiciliari nei primi anni di vita rivolgendosi agli
studenti che desiderano esplorare questo settore, ma anche e soprattutto a chi
desidera organizzare interventi di questo tipo, a chi è interessato a finanziarli e
agli operatori sociali e sanitari che operano nei servizi pubblici per aiutarli a
comprendere in che modo l'intervento domiciliare potrebbe connettersi e
coordinarsi con il loro lavoro. Nel testo vengono fornite informazioni sui percorsi
dello sviluppo infantile a rischio (rischio connesso ad esempio alla
tossicodipendenza, alla malattia psichiatrica, alla povertà dei genitori o alla
prematurità del bambino) e viene offerto un panorama delle diverse tipologie
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degli interventi domiciliari nel puerperio e nei primi anni di vita del bambino, che
da anni si stanno già realizzando in numerosi paesi occidentali. Nella seconda
parte il testo si focalizza sul progetto "Raggiungere gli irraggiungibili"
illustrandone gli obiettivi e le principali azioni. Ampio spazio viene dato al ruolo e
all'operatività delle operatrici domiciliari nella costruzione e consolidamento del
rapporto con la coppia madre-bambino e nel collegamento con i servizi territoriali
e ospedalieri. Si presentano infine i risultati delle due ricerche realizzate sul
progetto, la prima centrata sulla sensibilità e responsività materna e la seconda
sul punto di vista dei tre principali attori dell'intervento stesso: le madri, le
operatrici domiciliari e gli operatori territoriali. [Testo dell'editore]
1305.246
Dite addio alla vecchia cara Milano e date il benvenuto a una città nuova
straordinariamente viva e conveniente Finalmente una guida scritta, e testata, da
una vera precaria, per accompagnare i milanesi, di origine e di adozione, alla
scoperta di tutte le infinite possibilità che Milano offre ogni giorno per vivere
risparmiando, senza nessuna rinuncia. Organizzata in maniera semplice e
immediata, la guida permetterà di conoscere, zona per zona, quartiere per
quartiere, i luoghi più apprezzati e convenienti in cui fare la spesa giusta,
mangiare bene e bere meglio, dormire, divertirsi e far divertire i più piccoli,
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allenarsi, fare shopping e dedicarsi alla cura del corpo. Ma anche gli orari e i
giorni in cui visitare musei andare a teatro, godere delle meraviglie nascoste di
questa sorprendente città in maniera conveniente o addirittura gratuitamente.
Tanti consigli per affrontare con più serenità la vita di tutti i giorni senza
rinunciare ai propri interessi, alle proprie passioni al proprio diletto! Il salvagente,
situato nella parte finale del volume, offrirà tanti indirizzi di prima utilità come
numeri di avvocati, medici, centri di assistenza per anziani per far fronte a
qualunque esigenza anche in un periodo di crisi, come quello che stiamo
vivendo.
Lavorare il legno nell’era del computer e della TV satellitare ha ancora senso? Ci
stiamo talmente allontanando dalle arti manuali che quasi non ci rendiamo più conto di
quanto sia grande il loro fascino e la loro importanza. Ma basta capitare, almeno una
volta nella vita, in una qualsiasi falegnameria artigianale, per rendersi conto di quanto
sia interessante e avvincente creare un manufatto a partire dal legno grezzo. Questo è
un invito a provare: dopo aver consultato le pagine di questo manuale, ideate un
piccolo progetto, acquistate il legno necessario, la colla, le viti e i chiodi e poi partite
fiduciosi nel risultato. L’odore del legno mentre lo si taglia e lo si fora, il polverino e i
trucioli che si producono, sono la testimonanza palpabile che qualcosa sta per nascere.
Il legno vi perdonerà molti errori e voi, riconoscenti, ne commetterete sempre di meno.
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Questo libro vi sarà di grande aiuto per muovere i vostri primi passi: in futuro lo
ricorderete tutte le volte che guarderete una vostra creazione in legno. 95 pagine, più di
200 immagini e fotografie e 41 schede tecniche di trucchi e utili consigli pratici.
Gatti viziati, dispettosi, schizzinosi e scontrosi. Gatti pigri, lunatici, egoisti eppure
amatissimi. Perché i gatti sono come sono? Perché la sanno lunga, hanno una
personalità spiccata e non si fanno raggirare facilmente. Perché non sono cani e non
vanno trattati come tali. Non sono disposti a perdonarci tutto e comunque, non pendono
dalle nostre labbra. Per scongiurare la deplorevole e nemmeno tanto remota
eventualità che il nostro gatto ci tratti come uno zerbino, meglio metter subito in chiaro
chi comanda e giocare d'astuzia, fagli credere, insomma, che ciò che vogliamo noi lo
vuole anche lui.
Alieno, così si definisce il protagonista, è un medico militare, sopravvissuto alla perdita
di un amore assoluto e una specie di sensitivo. Lui non sa perché e non ne è contento.
Quello che è gli rende difficile ogni rapporto umano, ma anche gli alieni ne hanno, solo
che non sono troppo simili ai nostri. Intorno al protagonista si raccoglie il mondo di oggi,
con le complicate vicende di tutti i giorni e con quelle che contribuiscono a fare la storia.
Un ambiente animato da amici veri, da persone generose e preziose, ma anche da
individui insensibili, gelosi, pericolosi. Ognuno partecipa alla scoperta di sé che il
protagonista intraprende e che finisce per essere la rivendicazione orgogliosa della sua
unicità come uomo.
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«I primi anni di vita sono decisivi: le esperienze infantili condizionano il carattere e
influenzano le scelte future.» Partendo da questa premessa il saggio prende in esame i
comportamenti del bambino individuandone i messaggi, e intende offrire ai genitori una
serie di consigli perché possano rispondere con sensibilità e competenza ai desideri del
bimbo.

La casa, questo bene così prezioso per ogni famiglia, comporta degli oneri in
cambio del servizio che ci offre: una costante e attenta manutenzione degli
impianti, delle strutture, degli infissi, degli accessori e quant’altro. Senza darle
attenzioni, a lungo andare, i piccoli guai vengono allo scoperto: la spina elettrica
che esce dalla sua sede, il cancello arrugginito, il radiatore che non funziona...
Eccoci al punto: i problemi complessi devono essere affrontati da artigiani
specializzati, ma per tutto il resto possiamo risolvere da noi. Il risultato è duplice:
risparmiamo parecchio denaro e abbiamo la grande soddisfazione di sentirci
autonomi e veri padroni di casa nostra. Lo scopo di questo manuale è di indicarci
cos’è che è bene saper fare da soli, nelle sue pagine troviamo una guida sicura
ai tanti lavoretti di riparazione, manutenzione e sostituzione che ogni abitazione
periodicamente richiede. Bene, è ora di mettersi all’opera, la casa ci aspetta! 94
pagine, 39 schede d’intervento, i 42 attrezzi necessari con descrizioni e utilizzi,
più di 100 immagini, impasti, malte, pitture e tutto quanto è necessario per la
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manutenzione della casa.
1305.182
'Un sentimento profondo ci accomuna: entrambi amiamo i ragazzi, che devono
essere educati a crescere, a maturare, a vivere.'
Le fughe di calore dall'abitazione portano ad alti consumi del riscaldamento con
relativo aggravio dei costi. Possiamo far molto, anche con il solo fai da te, per
contenere o ridurre drasticamente tali fughe, realizzando un consistente
risparmio. In questo manuale vengono illustrate le semplici tecniche di
isolamento di serramenti, pareti, soffitti, tetto con chiare illustrazioni e descrizioni.
Non mancano indicazioni su come combattere l'umidità e la condensa. Molti
disegni e foto passo-passo.
PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO: Per rendersi conto di come le ASL funzionano,
sia dal punto di vista organizzativo che da quello economico, e di come dovrebbero
invece funzionare. Per comprendere l’origine dei problemi, tecnici e gestionali, e le
motivazioni per le quali è così difficile risolverli nel Sistema Sanitario pubblico. Per
sviluppare delle competenze culturali di base per affrontare i problemi e per suggerire
soluzioni che siano concrete e realistiche.
L’elaborazione emotiva è un fenomeno che nel corso degli anni è stato studiato in
numerosi ambiti, tra cui quello delle neuroscienze, della neurobiologia e della filosofia.
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Anche la terapia EMDR può offrire il suo contributo nell’osservazione e nella
comprensione dei processi che mettono in moto i ricordi, in particolare se di natura
traumatica. I pazienti con la tendenza a reprimere o controllare le proprie emozioni
rappresentano un territorio ancora tutto da esplorare per i professionisti che si trovano
a confrontarsi con il trauma. In questo volume, l’esperta di traumi complessi e
dissociazione Anabel Gonzalez illustra come applicare la terapia EMDR
all’elaborazione emotiva.
86.2.1
Ti piacerebbe vendere il tuo immobile e ottenere il massimo guadagno dalla sua
vendita? E magari venderlo anche velocemente? Partiamo da un presupposto
fondamentale. Oggigiorno il mercato immobiliare offre una vasta scelta di immobili di
ogni genere: da nuovo a ristrutturato, da vecchio a fatiscente. Motivo per il quale, grazie
a quest’ampia scelta, un potenziale acquirente ha la possibilità di acquistare a prezzi
ragionevoli e corretti ogni tipo di struttura. Quello che forse non sai è che oggi il cliente
sceglie in modo consapevole e acquista solamente ciò che non solo ha il prezzo
corretto ma anche e soprattutto ciò che lo emoziona e lo coinvolge. Arrivati a questo
punto, se ti chiedessi ora di dirmi qual è il valore di mercato del tuo immobile e qual è il
prezzo massimo con il quale potresti venderlo, cosa mi risponderesti? Se ti chiedessi
inoltre di descrivermi il cliente ideale per il tuo immobile e come trovarlo, quale sarebbe
la tua risposta? La buona notizia è che, attraverso l’home staging, ottenere il massimo
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ritorno sull’investimento dalla vendita di un immobile non sarà più un problema. Tutto
sta nel sapere esattamente come fare. All’interno di questo libro condividerò tecniche e
strategie pratiche che ti permetteranno di vendere casa velocemente e al miglior prezzo
attraverso il Visual Home Staging. COME VENDERE CASA OTTENENDO IL MIGLIOR
PROFITTO Qual è il fattore che più di tutti porta un possibile cliente ad acquistare una
casa piuttosto che un’altra. Il segreto per ottenere un ritorno economico dalla vendita di
un immobile in tempi brevi. Qual è la prima cosa da fare prima di mettere un immobile
sul mercato. PERCHÉ L’HOME STAGING È FONDAMENTALE Come presentare un
immobile a potenziali clienti in maniera armoniosa, accattivante ed efficace. Per quale
motivo utilizzare l’home staging è la chiave vincente per suscitare interesse e desiderio
nell’animo di un potenziale acquirente. L’importanza di avere una conoscenza
approfondita del bene o del prodotto su cui si andrà ad intervenire al fine di
promuoverlo. COSA INCIDE SULLE SCELTE DEI NOSTRI FUTURI CLIENTI L’home
staging: cos’è, a cosa serve e qual è la sua finalità primaria. In che modo l’home
staging va ad amplificare la qualità della figura professionale di un agente immobiliare.
Il vero motivo per cui l’home staging è uno strumento che serve tanto al privato quanto
all’investitore immobiliare. COME L’HOME STAGING PORTA AL MIGLIOR
GUADAGNO Per quale motivo capire il reale e corretto valore di mercato di un
immobile permette di venderlo velocemente e al miglior prezzo. Qual è l’elemento che
più di tutti interessa ad un potenziale acquirente. In che modo l’home staging si rivela
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un’arma potentissima quando si cerca di mettere in affitto un immobile. IDENTIFICARE
IL TARGET E INTERVENIRE SULL’IMMOBILE L’importanza di capire che ogni
immobile ha un suo target di riferimento. Come ottenere il massimo ritorno
sull’investimento attraverso l’home staging fisico e virtuale. Perché non basta fare un
bel render per poter dire di avere fatto un buon home staging. L'AUTRICE Paola Gironi
classe 1973. Visual home stager. Da oltre 20 anni si occupa di allestire spazi
emozionali destinati alla vendita. È nata come vetrinista e visual merchandiser,
mansione per la quale ha svolto questa attività in vari settori. Da circa 10 anni ad oggi
si occupa di allestire ambienti emozionali e spazi da vivere sempre destinati alla
vendita, occupandosi di arredamento e home staging. Dal 2016 frequenta corsi di
formazione nel settore immobiliare, lavorando intensamente per apprendere e
sperimentare le tante competenze necessarie ad ampliare ed elevare la qualità dei suoi
servizi. Competenze queste che le permettono oggi di essere la consulente di
immagine immobiliare ideale, grazie anche alle sue conoscenze a 360° in questo
settore.
Le difficoltà visuospaziali e psicomotorie, spesso definite «sindrome non verbale» (SNV), sono
poco conosciute, ma non per questo meno influenti, in senso negativo, sullo sviluppo del
bambino. Generalmente, si manifestano attraverso una goffaggine accentuata, deficit nelle
abilità sociali, problemi con l'orientamento spaziale, accanto ai quali sono spesso presenti
un'intelligenza brillante e un linguaggio eccezionalmente ricco e articolato. L'obiettivo
principale di questo libro è descrivere le difficoltà che i bambini con tale sindrome incontrano
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quotidianamente (dall'età prescolare fino all'adolescenza), in modo da suggerire strategie per
aiutarli a gestire le varie situazioni e a sviluppare al massimo le loro potenzialità. Rivolto ai
genitori e agli insegnanti, tratta sistematicamente diverse aree (a casa: la comunicazione e
l'autonomia, l'ambiente domestico, le abilità fino-motorie e la coordinazione, ecc.; a scuola:
strategie didattiche, letto-scrittura, abilità di studio, funzionamento emozionale e sociale, ecc.),
suggerendo per ciascuna interventi psicoeducativi specifici e indicazioni sulle modalità più
efficaci di organizzare i contesti di vita. Chiaro nell'esposizione e rigoroso nella strutturazione
dei contenuti, il volume costituisce una lettura essenziale per chi si occupa di bambini e
adolescenti con SNV.
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