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Strategie della scelta. Introduzione alla teoriaStrategie della scelta. Introduzione alla teoria
della decisionedella decisione

 Ogni giorno prendiamo decisioni più o meno Ogni giorno prendiamo decisioni più o meno
importanti, in modo automatico oppure sulla base diimportanti, in modo automatico oppure sulla base di
ragionamenti articolati o conoscenze specifiche. Leragionamenti articolati o conoscenze specifiche. Le
conseguenze di una decisione sbagliata possonoconseguenze di una decisione sbagliata possono
essere in alcuni casi solo fastidiose, in altriessere in alcuni casi solo fastidiose, in altri
addirittura catastrofiche. Sebbene sia spessoaddirittura catastrofiche. Sebbene sia spesso
difficile evitarli, si può tentare di prevenire gli esitidifficile evitarli, si può tentare di prevenire gli esiti
più negativi di una scelta, se si conoscono alcunipiù negativi di una scelta, se si conoscono alcuni
meccanismi basilari del processo decisionale. Nellemeccanismi basilari del processo decisionale. Nelle
scienze sociali lo studio di come si prendano lescienze sociali lo studio di come si prendano le
decisioni e di quali siano i fattori che possonodecisioni e di quali siano i fattori che possono
influire su di esse è noto come teoria dellainfluire su di esse è noto come teoria della
decisione, un'area di ricerca interdisciplinare che sidecisione, un'area di ricerca interdisciplinare che si
fonda sui contributi di matematifonda sui contributi di matemati
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Fossi in te io insisterei. Lettere a mio padre sullaFossi in te io insisterei. Lettere a mio padre sulla
vita ancora da viverevita ancora da vivere

 "Ciao papà, non so se ti spedirò mai questa lettera, "Ciao papà, non so se ti spedirò mai questa lettera,
ma intanto la scrivo. Ti devo dire delle cose perchéma intanto la scrivo. Ti devo dire delle cose perché
qua la vita si fa complessa ed è sempre più difficilequa la vita si fa complessa ed è sempre più difficile
capire, restare lucidi, trovare un senso, interrogarsicapire, restare lucidi, trovare un senso, interrogarsi
sulla felicità." Inizia così la lettera di Carlosulla felicità." Inizia così la lettera di Carlo

La misericordia. Il grande scandalo della caritàLa misericordia. Il grande scandalo della carità

 Madeleine Delbrêl (1904-1964) aveva un modo di Madeleine Delbrêl (1904-1964) aveva un modo di
sfuggire alle buone maniere e non aveva mai paurasfuggire alle buone maniere e non aveva mai paura
di provocare "un bello scandalo di carità". Nel suodi provocare "un bello scandalo di carità". Nel suo
profondo era fermamente convinta che "di sola pietàprofondo era fermamente convinta che "di sola pietà
non possiamo essere amati", un'affermazione chenon possiamo essere amati", un'affermazione che
fa della misericordia una chiave difa della misericordia una chiave di

La tetralogia di Bartimeus: Il ciclo di BartimeusLa tetralogia di Bartimeus: Il ciclo di Bartimeus
(Salani)(Salani)

 LA RACCOLTA COMPLETA DEI CAPOLAVORI DI LA RACCOLTA COMPLETA DEI CAPOLAVORI DI
UN MAESTRO DELLA FANTASY MONDIALE.IlUN MAESTRO DELLA FANTASY MONDIALE.Il
volume comprende: L’Anello di Salomone,volume comprende: L’Anello di Salomone,
L'amuleto di Samarcanda, L'occhio del Golem e LaL'amuleto di Samarcanda, L'occhio del Golem e La
porta di Tolomeo. Ambientato in un universoporta di Tolomeo. Ambientato in un universo
parallelo al nostro la magia è conosciuta e i maghiparallelo al nostro la magia è conosciuta e i maghi
reggono il goverreggono il gover

I fili dell'animaI fili dell'anima

 "I fili dell'anima" raccoglie alcuni dei migliori saggi "I fili dell'anima" raccoglie alcuni dei migliori saggi
pubblicati in volumi ormai introvabii di "Anima", epubblicati in volumi ormai introvabii di "Anima", e
intende così ricordare i quindici anni della rivista,intende così ricordare i quindici anni della rivista,
tenuta a battesimo nell'aprile del 1988 da Jamestenuta a battesimo nell'aprile del 1988 da James
Hilman con un seminario nella Villa Medicea diHilman con un seminario nella Villa Medicea di
Artimino. Un ampio saggio inedito deArtimino. Un ampio saggio inedito de
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il contributo dell'individualismo metodologico è il protagonista di questo testo. L'autrice affrontaIl contributo dell'individualismo metodologico è il protagonista di questo testo. L'autrice affronta
la pluralità delle strategie di scelta in modo avvincente riuscendo a trasmettere passione edla pluralità delle strategie di scelta in modo avvincente riuscendo a trasmettere passione ed
interesse al lettore. Lo consiglio a tutti perchè aiuta (come tutta la sociologia) a decodificare leinteresse al lettore. Lo consiglio a tutti perchè aiuta (come tutta la sociologia) a decodificare le
nostre azioni ed in particolare quelle degli altri.nostre azioni ed in particolare quelle degli altri.
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