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Il vero “cambio epocale”? Ri-animare la nostra politica
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Il “Contratto per il governo di cambiamento”, siglato a maggio da M5S e
Lega, è il frutto della cultura politica del nostro tempo, che mette al centro
gli interessi. Un vero cambiamento richiede di trovare il modo per comunicare l’importanza dei valori favorendo il coinvolgimento e la partecipazione.
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Non solo bitcoin: le potenziali applicazioni della blockchain
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Una presentazione delle criptovalute aiuta a capire non solo di che cosa
si tratti e come funzionino bitcoin, ethereum e le altre monete virtuali, ma
anche a scoprirne limiti e potenziali vantaggi.
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Medio Oriente, i delicati equilibri di una regione travagliata
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I conflitti etno-religiosi o interstatali, guerre civili e mire egemoniche sono
delle costanti nella complessa storia della regione mediorientale dalla Prima
guerra mondiale a oggi. La stabilità dei Paesi dell’area passa per l’individuazione di strade per superare questa conflittualità.
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Paolo Benanti
La carne sintetica tra biotecnologie e società

Nel 2013 vede la luce il primo hamburger sintetico, fatto di carne riprodotta
in vitro, portando con sé una serie di interrogativi etici e di potenziali
ripercussioni sulla vita sociale ed economica mondiale.
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Volontari senza appartenenza.
Figura postmoderna dell’impegno sociale
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Il volontariato non è svolto solo in associazioni organizzate, ma sempre più di
frequente si manifesta in forme spontanee e legate a occasioni episodiche.
Due forme di aiuto all’altro che non sono però contrapposte, ma si integrano.
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493-500

La campagna elettorale precedente le politiche del 4 marzo scorso ha visto
un incremento dell’utilizzo dei social media e di Internet come mezzo di
propaganda politica, tanto da cambiarne il volto tradizionale.
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