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Alle soglie del Terzo Millennio i progressi della Tecnica, la rivoluzione informatica
e digitale, la diffusa comunicazione di massa insieme ai grandi mutamenti di
natura economica-finanziaria e di riequilibri geopolitici a livello globale
impongono una rivisitazione del concetto di città e nuove visioni verso le politiche
degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Partendo da quanto già
prodotto e realizzato negli ultimi decenni in Europa nel campo dell'edilizia
residenziale pubblica il presente lavoro pone quesiti ed opera riflessioni sullo
stato attuale, sulle problematiche emerse negli ultimi decenni. Cerca altresí
possibili indirizzi di riqualificazione e recupero di parti urbane escluse dai
processi di partecipazione attiva ed integrata della vita della città. Con il conforto
del pensiero di Bauman, Chomsky, Levy e Fitoussi si afferma inoltre che – in un
momento della storia, dove i fattori economici sembrano gli unici a prevalere –
bisogna far sí invece che l'uomo del Terzo millennio possa ancora sperare e
credere in un futuro migliore, una casa migliore, una città migliore ed in un
benessere, per tutti, non solo fisico e materiale ma anche e soprattutto spirituale
e morale.
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La storia della città è per eccellenza storia politica, in cui l’agire risponde a determinati modi di
pensare il “vivere comune”. L’ordinamento giuridico o anche l’organizzazione politica della
vita associata si definiscono in base ad un insieme condiviso di regole che disciplinano
l’appartenenza alla comunità in vista della realizzazione del bene comune, della sicurezza e
della pace. Ordine, disciplina e bene comune sono infatti i fondamenti giuridico-politici della
costituzione politica della città. All’interno di questo quadro costituzionale, Trento è il “livello”
di realtà che consente all’autrice di analizzare la trasformazione dell’organizzazione della vita
cittadina e il contenuto dell’autonomia in un lungo arco di tempo, dal Trecento fino al tardo
illuminismo, in un’ottica tematica che ruota attorno al nesso diritto-storia-costituzione. La
costituzione di Trento emerge da un ampio spettro di fonti, fino ad oggi poco studiate, e da
un’elaborazione e analisi concettuale che mette in luce la specificità della dinamica politicogiuridica della città e del suo lessico costituzionale.

La dimensione spaziale rappresenta una componente essenziale dell’attività
universitaria: dallo spazio fisico occupato all’interno delle città alle attività
industriali e commerciali connesse a essa; dalla presenza di docenti e studenti
nei contesti urbani alla partecipazione alla governance locale; dai flussi di
conoscenza che circolano a livello globale a quelli che generano ricadute dirette
sul territorio. Partendo dall’ampia letteratura internazionale e presentando alcuni
casi di studio, il libro esplora i cambiamenti che hanno investito il mondo
accademico negli ultimi anni, ponendo l’accento sia sulle criticità, sia sulle
potenzialità d’impatto e di pratiche innescate. Nel percorso vengono evidenziate
le molteplici geografie che caratterizzano l’agire universitario, come il ruolo di
interfaccia tra scala globale e locale, il contributo alla resilienza territoriale,
l’impegno sociale e l’interazione con la comunità locale, nonché l’attivazione di
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processi di trasformazione urbana.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and
political conceptions rather than by geography. This volume of bilingual essays
from renowned European scholars outlines the transformation of Europe’s
boundaries from the fall of the ancient world to the age of decolonization, or the
end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of the
Roman Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such
aspects as the confrontation of Christian Europe with Islam and the changing role
of the Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier between nations.
Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries in
the context of exploration, migratory movements, cultural exchanges, and war.
The Boundaries of Europe, edited by Pietro Rossi, is the first installment in the
ALLEA book series Discourses on Intellectual Europe, which seeks to explore the
question of an intrinsic or quintessential European identity in light of the rising
skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual region.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti;
and: Discussioni.
The "Hizmet" ("Service") Movement of Fethullah Gülen is Turkey’s most influential Islamic
identity community. Widely praised throughout the early 2000s as a mild and moderate
variation on Islamic political identity, the Gülen Movement has long been a topic of both
adulation and conspiracy in Turkey. In Gülen, Joshua D. Hendrick suggests that the Gülen
Movement should be given credit for playing a significant role in Turkey's rise to global
prominence. Hendrick draws on 14 months of ethnographic fieldwork in Turkey and the U.S.
for his study. He argues that the movement’s growth and impact both inside and outside
Turkey position both its leader and its followers as indicative of a "post political" turn in twentyfirst century Islamic political identity in general, and as illustrative of Turkey’s political,
economic, and cultural transformation in particular.
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